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Siamo infine arrivati ai tempi in cui di Fidel dobbiamo
parlare al passato. Naturalmente solo per riferirci alla sua
presenza fisica, perché per quanto riguarda il “dopo
Fidel”, con il deleterio significato atteso dai controrivo-
luzionari o dagli ignoranti in politica, quello, ribadiamo
che non arriverà mai! Per 50 anni anche del Che abbia-
mo dovuto parlare al passato, ma con il risvolto di una
presenza sempre viva nelle lotte dei popoli.
Tutta Cuba ha dimostrato subito dopo l’annuncio della
sua morte, che Fidel Castro non è stato un accessorio
del nazionalismo ma il padre della Rivoluzione sociale
che ha guidato il popolo alla conquista del proprio futu-
ro, svincolato dalle ingerenze e dalle prepotenze esterne.
Un Grande, che ha guidato l’Isola nel proseguire sulle
indicazioni di José Martí e ben oltre... tanto che non
potrà essere ricordato solo con questo ruolo.
Fidel come statista, e non solo, ha rappresentato per il
mondo intero un vero e proprio caso: ha condotto una
rivoluzione esemplare nonostante undici amministrazio-
ni statunitensi abbiano tentato con ogni mezzo di soffo-
carla.
Nella nostra visione Fidel è stato un riferimento, che ha
indicato la possibilità di riscatto degli oppressi, che ha
realizzato la prova tangibile che ribellarsi
non solo è giusto, ma è anche
possibile.
A partire dalla sua reto-
rica di giovane avvocato
con “La storia mi assolve-
rà” fino alle Riflessioni
dell’età avanzata, ha impo-
sto al mondo la sfida alla
negazione della speranza.
Dalla metà del secolo scor-
so Fidel ha attivato l’inter-
ruttore di un faro che illumi-
nando come una sciabolata
l’oscurantismo creato dal-
l’egemonia dell’imperialismo
anglofono, ha reso di nuovo
visibile la via del progresso
umano verso il socialismo.
Abbiamo assistito anche al flori-
legio di banalità e d’indecenti
menzogne; erano prevedibili per-
ché le gore del profondo fetore
fanno il loro mestiere. Sono nau-
seabonde e rilasciano miasmi
come è avvenuto per le strade di
Miami, in Florida, dove folcloristici
zombie fuori tempo hanno festeg-
giato il decesso di un Grande che
sarà per sempre presente nella storia.
In verità ci hanno disturbato molto di
più quelle voci che si dipingono come
“informazione democratica”, o peggio progressista, o di
sinistra, quelle che non hanno mai evidenziato -per
esempio- la linea di demarcazione abissale che da sem-
pre ha separato Fidel, e la dirigenza rivoluzionaria cuba-
na, dagli accomodanti e finti ribelli, come quelli europei,
ora sparpagliati a godere di prebende....
Questi “giornalisti” devono sciacquare la bocca e la
penna prima di poter raccontare di Cuba e del Coman-
dante!
Noi di “el Moncada” ci assolviamo da questo compito...
Troveremo sempre spazio per approfondire l’immagine
storica di Fidel. Essendo vissuto 90 anni, e avendo inci-
so nella storia per oltre sessanta, ha potuto rappresenta-

re per più generazioni in tutto il mondo un punto di rife-
rimento. Chi lo ha conosciuto personalmente, chi ha
subito il suo fascino politico e soprattutto chi ha capito
la forza della Rivoluzione cubana è stato, come tutti noi
dell’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba,
colpito dalla notizia della sua morte; questo nonostante
l’età e nonostante ci avesse lui stesso messo più volte sul-
l’avviso.
Nel numero scorso abbiamo fatto in tempo a inserire
solo all’ultimo momento delle pagine su Fidel e diventa
inevitabile dedicargli spazio in questo primo numero
dell’anno. Partiamo quindi con le emozioni del Vicepre-
sidente dell’Associazione che, inviato dalla sera alla mat-
tina dalla Segreteria Nazionale, ci ha rappresentato in
forma ufficiale alle cerimonie a Cuba. Aggiungiamo,
sempre per rimanere in ambito italiano, la sentita testi-
monianza di una delle maggiori studiose di Cuba, la
professoressa Irina Bajini. Diamo spazio poi ad alcuni
dei personaggi più noti della cultura della sinistra lati-
noamericana, da Stella Calloni ad Atilio Borón, per
allargarci come a scritti dedicati a Fidel provenienti da

ambiti culturali e latitudini differenti.

Fidel è morto a quasi cinquan-
t’anni dall’assassinio del Che, alla
cui figura abbiamo dedicato la
tessera associativa di questo
nuovo anno. Rinnovare l’iscri-
zione all’Associazione e farvi
aderire altri membri è il modo
migliore per proseguire sulla
strada della solidarietà, met-
tendo in pratica le indicazioni
che ci hanno lasciato i Grandi
della “nostra” storia.

Inevitabilmente quindi una rivi-
sta dedicata in larga parte alla
recente scomparsa di Fidel, ma
senza dimenticare gli altri temi
di approfondimento. L’inver-
sione di tendenza alle battute
d’arresto del progressismo in
America Latina, con le novi-
tà dal Venezuela, l’arrivo
della nuova Amministrazio-
ne statunitense e le ultime
decisioni di quella Obama
nel rapporto con Cuba,
fanno parte delle prossime
pagine.

Raúl Della Cecca

- L’immagine del Che in copertina proviene dal Centro
Studi Cartel Cubano di Venezia di Gigi Bardellot-
to, che ringraziamo. Si tratta di una stampa Offset del
1973 di Olivio Martínez. Anche la tessera 2017 dell’As-
sociazione è dedicata al Che, perché a cinquant’anni dal
suo assassinio l’esempio che ha rappresentato è vivo:
simbolo indelebile delle lotte progressiste e delle pratiche
della solidarietà internazionalista.
- El Moncada è una pubblicazione bimestrale e svolge il
compito di approfondire l’informazione contro il terro-
rismo mediatico. Invitiamo per le notizie continuamente
aggiornate a servirsi della pagina facebook
https://www.facebook.com/associazione.italiacu-
ba/

3

editoriale



4

Legati indissolubilmente tra loro e alla
storia di Cuba e del mondo, il Che e
Fidel sono, impossibile dire “erano”,
due uomini profondamente diversi ma
complementari, che con le loro gesta e
le loro idee sono diventati le icone
imperiture della volontà di riscatto di
persone e popoli oppressi di tutti i
continenti.
Nati in differenti nazioni del continen-
te latinoamericano, uno in Argentina e
l’altro a Cuba, a pochi anni di distan-
za, entrambi da famiglie borghesi, uno
medico l’altro avvocato, intelligenti,
idealisti, colti, coraggiosi e attenti ai
bisogni degli altri, hanno deciso di
“scendere in campo” per combattere
contro le ingiustizie e per la libertà dei
popoli, partendo da esperienze diffe-
renti.
Il Che dopo i suoi viaggi in America
Latina: il primo nel 1950, ancora stu-
dente di medicina, poi nel 1951 con il
suo amico Alberto Granado a cavallo
di una moto Norton 500, la mitica
“Poderosa”, e dopo essersi laureato,
diretto inizialmente in Venezuela,
attraversò Bolivia, Perù, Ecuador,
Panama, Costa Rica, Honduras, Nica-
ragua, El Salvador e si fermò
in Guatemala dove c’era un
regime progressista. Questi
viaggi gli permisero vedere
direttamente la povertà,
l’ignoranza, la violenza e lo
sfruttamento dei popoli di
questi paesi ancora assogget-
tati al dominio economico
delle classi sociali ricche e al
dictat degli Stati Uniti. Dal-
l’indignazione scaturisce la
volontà di riscattare questi
popoli perché “le condizioni in
cui ho viaggiato mi hanno
messo a contatto con la mise-
ria, la fame e la malattia. Ho
sotto gli occhi il degrado pro-
vocato dalla sotto-alimenta-
zione e dalla repressione”.
Fidel frequentò le scuole prima a San-
tiago de Cuba e poi a La Habana dove
si iscrisse all’università di giurispru-
denza e si laureò. Nel periodo degli
studi universitari, insieme ad altri gio-
vani idealisti e coraggiosi cominciò a
impegnarsi nelle contestazioni e nelle
rivolte tese a ottenere la libertà e la
giustizia sociale anche fuori da Cuba.
Nel 1947 prese parte a un fallito ten-
tativo di destituire il generale Trujillo a
Santo Domingo e successivamente
anche ai disordini di piazza a Bogotà.
Si recò anche a Panama e in Venezue-
la, per contribuire all’organizzazione
di un congresso antimperialista in rap-
presentanza di tutta l’America Latina.
A Cuba Fidel aveva sotto gli occhi
condizioni di povertà e di ignoranza
del suo popolo e già da studente aveva

iniziato la lotta rivoluzionaria contro la
dittatura militare corrotta e reaziona-
ria esistente nel paese, appiattita sui
“suggerimenti” degli Stati Uniti basa-
ta sul pensiero imperialista e consu-
mista. Inizialmente, Fidel, pensò
che la situazione potesse cambiare
attraverso la via politica e, come mem-
bro del partito  Ortodoxo venne can-
didato per il parlamento alle elezioni
presidenziali del 1952. In realtà tutto
si bloccò, perché prima delle elezioni
l’ex presidente Fulgencio Batista,
appoggiato dagli Stati Uniti, rovesciò
con un colpo di Stato il governo in
carica di Carlos Prío Saccarrás. Sotto
Batista le condizioni di Cuba peggio-
rarono ancora divenendo per i ricchi,
soprattutto statunitensi, un “luogo di
piacere” invaso dal malaffare e dalla
corruzione, dalle bische e dalla prosti-
tuzione. In questa trasformazione pra-
tica e morale, le condizioni di vita del
popolo peggiorarono ulteriormente,
così come aumentava l’arroganza e la
ferocia di Batista.
Fu così che Fidel, vedendo preclusa la
strada per cerare di cambiare la situa-
zione a Cuba rispettando le vie legali,

iniziò a organizzare una Rivoluzione
contro Batista. Con l’intento di provo-
care una rivolta popolare, a capo di
160 uomini temerari e armati alla
meglio, il 26 luglio 1953 realizzò un
attacco a due fortezze militari simbolo
del potere: la Caserma Moncada a
Santiago de Cuba e la Caserma Carlo
Manuel de Céspedes a Bayamo.
Nonostante l’insuccesso e le forti per-
dite subite tra le fila dei ribelli, e l’arre-
sto di altri tra cui lo stesso Fidel e suo
fratello Raúl, questi attacchi segnano
l’inizio ufficiale della Rivoluzione.
Dopo il processo, in cui Fidel si difese
da solo pronunciando a famosa arrin-
ga “La storia mi assolverà”, e l’incar-
cerazione nel Presidio Modelo, rimes-
so in libertà grazie a un’amnistia, il 15
maggio 1955, Fidel riorganizzò la

Direzione del Movimento 26 luglio e
si recò in esilio in Messico.
Anche il Che, dopo la caduta del
governo di Jacobo Arbenz, in seguito a
un’azione mercenaria nel giugno
1954, aveva dovuto allontanarsi dal
Guatemala, riparando in Messico.
È qui che avviene l’incontro tra il Che
e Fidel. Si incontrarono a Città del
Messico in una fredda notte a metà
del 1955, e parlarono per molte ore, il
tempo sufficiente perché il Che deci-
desse di unirsi al gruppo di rivoluzio-
nari cubani che si addestravano in
Messico con l’obiettivo di tornare a

Cuba per abbattere la tirannia di
Batista e dare la libertà al popolo.
Tornarono a Cuba nel 1956, con
altri 80 uomini, sul piccolo yacht
Granma e il 2 dicembre sbarcaro-
no a sud, vicino a Niquero. Più
che uno sbarco, fu un naufragio,
dicono. Furono intercettati dai
soldati della dittatura batistiana e
ad Alegría de Pío ebbero il batte-
simo di fuoco. Ci furono morti e
dispersi. Dopo aver vagato in
diversi luoghi della zona orientale
di Cuba, il Che, che faceva parte
di un piccolo gruppo di combat-
tenti diretti da Juan Almeida, si
riunì a Fidel e in poco tempo, per
il suo valore, Fidel gli conferì, per
primo, il grado di Comandante.
La fiducia reciproca era enorme,

tanto che Fidel incaricò il Che di con-
durre una Colonna dei ribelli - in real-
tà, con quello guidato da Camilo
Cuienfuegos, uno dei due fronti mobi-
li - dalla Sierra Maestra verso occiden-
te, mentre lui e Almeida puntavano
verso oriente. La battaglia decisiva per
la Rivoluzione fu condotta a Santa
Clara dal Che negli ultimi tre giorni di
dicembre del 1958. Nella notte del 31
dicembre 1958 il dittatore Fulgencio
Batista fuggì a Santo Domingo con i
suoi collaboratori portandosi via vali-
gie letteralmente piene di soldi,
lasciandosi dietro 20.000 morti uccisi
durante la presidenza e il saccheggio
della proprietà pubblica. Il Che e
Camilo, 1° gennaio 1959, su richiesta
di Fidel e per bloccare una manovra
che un gruppo di militari stava portan-

Che e Fidel
Maria Angelica Casula



do avanti per evitare il trionfo della
Rivoluzione, si portarono rapidamente
a La Habana dove occuparono le for-
tezze militari di La Cabaña e Colum-
bia, rispettivamente. Fidel il 2 gennaio
conquistò Santiago de Cuba e, percor-
rendo tutta l’Isola, l’8 gennaio entrò a
La Habana con l'Esercito Ribelle, arri-
vando fino alla Cittadella Militare
Columbia, tra una marea di gente,
acclamato dal popolo festante.
Il dittatore Batista, alla sua fuga da
Cuba aveva lasciato il paese in condi-
zioni disastrose: a un debito pubblico
astronomico si sommavano la corru-
zione, la prostituzione e la
povertà, l’analfabetismo e la
malattia tra la popolazione.
Fidel avviò rapidamente
riforme radicali che hanno
portato Cuba, tra l’altro, allo
sradicamento totale dell’anal-
fabetismo, a un tasso di scola-
rizzazione elevatissimo e a un
livello della sanità pubblica da
primo mondo, tutto gratis per
la gente.
Nel corso della sua vita, Fidel
ha ricoperto diversi ruoli isti-
tuzionali tra i quali  Presiden-
te del Consiglio di Stato e del
Consiglio dei Ministri e Presi-
dente di Cuba, attraverso ele-
zioni regolari.
Fu anche segretario del Partito
Comunista di Cuba.
Dopo la vittoria del 1959, anche il
Che ebbe parte attiva e contribuì in
maniera determinante allo sviluppo
del processo rivoluzionario sia nelle
sue funzioni di Comandante, sia a
capo di importanti organismi come il
Banco Nacional de Cuba e il Ministe-
ro dell’Industria o nelle sue produttive
missioni all’estero a rappresentare
Cuba. Indimenticabile e notissimo il
suo intervento alle Nazioni Unite.
Il rapporto tra il Che e Fidel era pro-
fondo e basato sull’ammirazione, la
fiducia e il rispetto reciproci.
Il Che diceva di Fidel che era "un
uomo straordinario, di quelli che
senza che importi quanto una cosa sia
difficile, la affronta e la risolve. Questa
capacità, l'intelligenza e l'umanità che
emana dalla sua una persona, lo
hanno fatto riconoscere come un lea-
der indiscusso”. E diceva anche "[...]
Se noi oggi siamo qui e la Rivoluzione
cubana è qui, è semplicemente perché
Fidel è entrato per primo nel Monca-
da, perché è sbarcato per primo dal
Granma, perché è andato per primo
nella Sierra, perché è andato a Playa
Girón in un carro armato, perché
quando c’è stata un’inondazione era lì
e ha dovuto anche combattere perché
non lo lasciavano entrare [...], perché
ha, come nessun altro a Cuba, la qua-
lità di avere tutta l’autorità morale
possibile per chiedere qualsiasi sacrifi-
cio in nome della Rivoluzione".
Tuttavia, le diverse personalità emer-
sero dopo qualche anno. Il Che era un
rivoluzionario nato, idealista, insoffe-
rente alla burocrazia, che voleva porta-
re il socialismo e la libertà ad altri

popoli oppressi, superando le frontie-
re, a rischio della propria vita.
Fidel, sentiva la responsabilità di man-
tenere viva, custodire, far avanzare la
Rivoluzione e difenderla dal vicino
gigante del Nord che continuava a
minacciare la sua piccola Isola libera-
ta.
Nel 1966 il Che decise di ritornare a
combattere sul campo per riproporre
una rivoluzione in America Latina,
sperando di arrivare nella sua Argenti-
na. Come si sa, dopo un’imboscata
resa possibile da un tradimento, il Che
fu ucciso in Bolivia l’8 ottobre del

1967.
Il 18 ottobre Fidel, in una Plaza de la
Revolución straripante di gente,
durante la veglia per commemorare il
Che, tenne un lungo discorso [1] in
cui sono evidenti il dolore per la sua
scomparsa, ma anche la sua ammira-
zione e la sua stima.
Dice tra l’altro: “Il Che era una di
quelle persone per cui tutti provavano
immediatamente affetto, per la sua
semplicità, per il suo carattere, per la
sua naturalezza, per il suo camerati-
smo, per la sua personalità, per la sua
originalità, anche se ancora non aveva-
no conosciuto le altre sue singolari
virtù che lo caratterizzavano”.
“I nemici credono di aver sconfitto le
sue idee, di avere sconfitto la sua con-
cezione guerrigliera, di avere sconfitto
i suoi punti di vista sulla lotta rivolu-
zionaria armata. E quello che hanno
raggiunto è, con un colpo di fortuna,
di eliminare la sua vita fisica […]. Noi
abbiamo idea della dimensione della
perdita per il movimento rivoluziona-
rio.Tuttavia, il lato debole del nemico
imperialista è credere che con l'uomo
fisico abbiano liquidato il suo pensie-
ro, credere che con l'uomo fisico
abbiano liquidato le sue idee, credere
che con l'uomo fisico abbiano liquida-
to le sue virtù, credere che con l'uomo
fisico abbiano liquidato il suo esem-
pio”.
Il Che è morto, da Eroe a 39 anni.
Quasi cinquant’anni dopo, a 90 anni,
ci ha lasciati anche Fidel. Dopo aver
portato avanti la Rivoluzione per oltre
50 anni, traghettandola attraverso dif-
ficoltà di tutti i tipi e in apparenza
insuperabili, dalla Crisi dei Missili, alla
caduta dell’Unione Sovietica e il con-
seguente Período Especial, alle conti-

nue ingerenze degli Stati Uniti. Soste-
nendo e supportando il popolo e pen-
sando sempre e solo al suo benessere
ha fatto sì che Cuba divenisse l’emble-
ma della battaglia al capitalismo e
della resistenza alla maggior potenza
mondiale, gli Stati Uniti.
In comune il Che e Fidel hanno avuto
un ruolo determinante, e non solo nei
riguardi di Cuba: con la forza della
loro parola, con la loro coerenza di
vita, con la lucidità delle loro idee, con
l’esempio, con la loro sensibilità e
attenzione ai bisogni degli altri, con il
proprio sacrificio e con gli alti ideali di

libertà e giustizia, hanno
contribuito all’educazione
delle persone per far in
modo che nella società
prevalgano i valori umani e
sociali.
Entrambi ci hanno lasciato
il loro testamento umano e
politico.
Il Che nella lettera che
scrisse a Fidel il 1° aprile
1965, in cui scrive:
“… Altre terre del mondo
reclamano il contributo
dei miei modesti sforzi. Io
posso fare ciò che a te è
negato dalla tua responsa-
bilità alla testa di Cuba, ed

è giunta l'ora di separarci. […] se la
mia ultima ora mi raggiungerà sotto
altri cieli, il mio pensiero andrà a que-
sto popolo e in particolare a te.Ti rin-
grazio per i tuoi insegnamenti e il tuo
esempio e farò in modo di essere fede-
le fin nelle conseguenze estreme dei
miei atti… […] dovunque io sarò, sen-
tirò la responsabilità del fatto di essere
un rivoluzionario cubano, e come tale
agirò”.
Fidel nel suo intervento alla chiusura
del VII Congresso del Partito, 19 apri-
le 2016
“… Presto dovrò compiere 90 anni,
[…] Presto sarò come tutti gli altri. Per
tutti arriverà il nostro turno, ma rimar-
ranno le idee dei comunisti cubani
come prova che su questo pianeta, se
si lavora con fervore e dignità, si pos-
sono produrre i beni materiali e cultu-
rali di cui gli esseri umani hanno biso-
gno, e dobbiamo lottare senza tregua
per ottenerli. Ai nostri fratelli del-
l'America Latina e del mondo dobbia-
mo trasmettere che il popolo cubano
vincerà. […] Intraprenderemo la mar-
cia e perfezioneremo quello che dob-
biamo perfezionare, con la massima
lealtà e la forza unita, come Martí,
Maceo e Gómez, in una marcia inar-
restabile”.
¡Hasta la victoria siempre Comandan-
te Che!
¡Hasta la victoria siempre Comandan-
te Fidel!

Note:
1-Discurso pronunciado por el
Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz
en la velada solemne en memoria del
Comandante Ernesto Che Guevara,
en la Plaza de La Rrevolución, El 18
De Octubre De 1967 
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Una chiamata all’alba, una voce che
dice: “È morto Fidel Castro”, e si
spezza. Una risposta che proviene dal
profondo e dalla ribellione di fronte al
dolore: “Fidel Castro non è mortale”.
Può morire un uomo che ha lasciato il
segno su due secoli e che in 90 anni di
vita non ha mai vacillato nel sostenere
i valori più profondi di un essere
umano, anzi umanissimo? Un uomo
con una coerenza,
una dignità, una
solidarietà che
aprivano tutte le
strade verso la
liberazione, verso
la vera giustizia, e
sfidavano gli
imperi, il colonia-
lismo, i travesti-
menti democrati-
ci.
Un uomo con una
voce che raggiun-
geva le catacombe
degli oppressi, di coloro che erano stati
ridotti al silenzio, schiavizzati, resi
“nessuno”, nonostante si fosse tentato
di spegnerla con ogni mezzo e astuzia
possibile, tipiche dei poteri forti.
Più di seicento volte l’impero tentò di
assassinarlo e non ci riuscì. Per più di
mezzo secolo hanno tentato di rove-
sciare una rivoluzione che era sorta
dalle sue realtà più profonde, cubanis-
sima nella sua essenza, nel suo spirito
e nella sua cultura, nella sua ragione
d’essere e per queste stesse ragioni
profondamente radicata in un popolo
che non si è piegato mai.
Quando sentivo parlare Fidel mi veni-
va in mente il poeta Aimé Césaire1 e
un capitolo della sua opera teatrale e
poetica. Cito la voce del “Ribelle”
quando dice: “A me il mondo non dà
tregua… Non c’è nel mondo un pove-
r’uomo linciato, un pover’uomo tortu-
rato, insieme al quale io stesso non sia
assassinato o umiliato”.
Di questo si trattava quando Fidel
alzava la sua voce solidale in risposta al
gemito dell’umanità che lo colpiva al
cuore e faceva crescere in lui il gran-
dioso spirito della lotta per la liberazio-
ne. Fu quest’uomo, il Comandante
Fidel Castro Ruz, sempre capace di
sorprendersi davanti agli eventi del
mondo, di chiedere informazioni per
esplorare in profondità le diverse real-

tà dei popoli, di commuoversi e persi-
no di disperarsi – in realtà la sua mani-
festazione più intensa della tenerezza –
che ebbi il privilegio di conoscere e di
ascoltare, non solo in occasione dei
suoi discorsi, ma anche nei rari
momenti nei quali non era circondato
dalla folla.
Con quella voce dal tono basso, dalla
quale a volte traspariva l’uomo timido,

esprimeva con
tranquillità, sen-
z’ombra di
superbia, una
f o r m i d a b i l e
capacità di inda-
gine, cercando
di ricreare le teo-
rie, di far rina-
scere la dialetti-

ca, di prevedere
gli eventi come
un profeta o un
i l l u m i n a t o ,
come fu sem-
pre.
Conosceva tutti
i limiti e i muri
che bisognava
sfidare e
distruggere, come aveva fatto in quella
piccola isola che, a sole 90 miglia dalla
potenza imperiale che la accerchiava
come in un assedio medievale, resiste-
va e continua a resistere, anche in que-
sto mondo incerto, dentro queste
dinamiche che non lasciano respiro,
con un coraggio da leggenda, con la
forza rivoluzionaria che solo gli
“uomini nuovi” possono conservare
come una fiamma ardente.
Fidel era là, insieme al suo popolo, a
ravvivare giorno per giorno la fiamma
della resistenza eroica e a infonderci la
vita e la speranza di un “Sì, si può”,
contro un capitalismo selvaggio e
decadente che sta preparando il cam-
mino della propria distruzione.
Talvolta nei miei articoli per la “Jiribil-
la2” di Cuba mi è capitato di chiamare
il Comandante Fidel Castro un “for-
giatore di liberazioni”, ed è ciò che
sento che egli è stato, sognando il
sogno ricorrente della Sierra Maestra,

che non abbandonò mai.
Senza l’amore che supera frontiere,
paradigmi e limiti la forza di un rivolu-
zionario non sarebbe sufficiente per
vincere battaglie, per liberare e rivolu-
zionare tutto al suo passaggio. Per
tutto questo e molto di più Fidel
Castro non è mortale, egli vive più che
mai oggi, quando stiamo vivendo un
nuovo progetto geostrategico di rico-
lonizzazione non solo continentale,
ma mondiale.
E quando parliamo di ogni percorso di
resistenza per la liberazione definitiva,
là c’è, come c’è stato e ci sarà sempre,
un uomo chiamato Fidel Castro, che
ci ha lasciato un’eredità straordinaria:
la certezza di sapere che, benché appa-
ia paradossale, in questo mondo che si
muove a ondate e sembra cambiare di

giorno in giorno e di
ora in ora, il carattere
selvaggio e irrazionale
del capitalismo ormai
privo di maschere ci sta
aprendo la via verso la
liberazione definitiva.
Lui ha reso possibile
smascherare l’impero,
furioso per non essere
riuscito a costringere
Cuba alla resa, una pic-
cola isola dei Caraibi,
che è stata e continua a
essere bersaglio di

attacchi permanenti.
Nessuno pensi che Cuba rimanga
indifesa, poiché possiede dei dirigenti
e un popolo che si sono formati
durante il cammino rivoluzionario,
accanto a Fidel, l’immortale, il pla-
smatore di liberazioni.
27 novembre 2016

Note:
* Prestigiosa intellettuale e giornalista
argentina, collaboratrice di Prensa
Latina.
1-Aimé Césaire (Basse-Pointe, 26 giu-
gno 1913 – Fort-de-France, 17 aprile
2008) è stato un poeta, scrittore e poli-
tico francese, originario della Martini-
ca.
2-Rivista culturale cubana.

Le fotografie delle commemorazioni e
della carovana del passaggio di Fidel
sono di Giuliano Moratti, membro del
Direttivo Nazionale 

Fidel Castro Ruz: 
gli immortali
Come accennato nell'Editoriale alcune delle prossime pagine dedicate alla
figura di Fidel Castro e alle emozioni che la sua scomparsa ha provocato non
hanno bisogno di introduzioni e spiegano perché l'ombra del gigante conti-
nuerà a segnare la strada 
Stella Calloni * 
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La scomparsa di Fidel spinge cuore e
cervello a una lotta per tenere sotto
controllo il caos di sensazioni e idee
scatenate dal suo passaggio verso
l’immortalità. Ricordi che turbinano
e si sovrappongono, mescolando
immagini, parole, gesti (e che gestua-
lità,quella di Fidel!), toni della voce,
osservazioni ironiche, ma soprattutto
idee, molte idee. La sua adesione al
pensiero di Martí fu totale. Credeva
fermamente nelle parole dell’Apo-
stolo: trincee di idee valgono più di
trincee di pietra. Fidel era senza dub-
bio un grande stratega militare, qua-
lità dimostrata non solo sulla Sierra
Maestra, ma anche nell’accurata pre-
parazione della grande battaglia di
Cuito Cuanavale, combattuta in
Angola tra il dicembre del 1987 e il
marzo del 1988, che accelerò il crol-
lo del regime razzista sudafricano e il
fallimento dei piani degli Stati Uniti
in Africa meridionale.
Ma era anche un perfetto politico, un
uomo dotato di una fenomenale
capacità di analizzare la situazione
interna e quella internazionale, dote
che gli permise di trasformare la sua
amata Cuba – la nostra Cuba, a dire
il vero – in una protagonista di pri-
m’ordine in alcuni grandi conflitti
internazionali che hanno scosso la
seconda metà del ventesimo secolo.
Nessun altro paese della regione è
riuscito a realizzare qualcosa che
assomigli lontanamente a ciò che ha
fatto Fidel. Cuba ha fornito un
appoggio decisivo per il consolida-
mento della rivoluzione in Algeria,
sconfiggendo il colonialismo france-
se nel suo ultimo bastione. Cuba è
stata a fianco del Vietnam fin dal
primo momento, e la sua collabora-
zione fu di enorme valore per quel
popolo vittima del genocidio statuni-
tense. Cuba è sempre stata accanto
alla Palestina e non ha mai avuto
dubbi su quale fosse  la parte giusta
con la quale schierarsi nel conflitto
arabo-israeliano. Secondo Nelson
Mandela Cuba fu decisiva per ridefi-
nire la mappa sociopolitica dell’area
sud del continente africano e per
porre fine all’apartheid. Paesi come il
Brasile, il Messico, l’Argentina, con
economie, territori e popolazioni
maggiori, non sono mai riusciti a
svolgere un ruolo simile all’interno
degli eventi mondiali. Ma Cuba
aveva Fidel…
Seguace di Martí, ma anche di Bolí-
var: per Fidel l’unità dell’America
Latina e, ancora di più, l’unità dei
popoli e delle nazioni di quello che
allora veniva chiamato “Terzo
Mondo” era fondamentale. Per que-
sto motivo nel gennaio del 1966 crea
la Tricontinentale, per appoggiare e
coordinare le lotte di liberazione
nazionale in Africa, Asia, America

Latina e Caraibi. Sapeva, come
pochi, che l’unità era imprescindibile
per limitare e sconfiggere l’imperiali-
smo statunitense, che nella loro divi-
sione i nostri popoli erano vittime
indifese del dispotismo degli Stati
Uniti e che era urgente e indispensa-
bile riprendere le iniziative proposte
da Simón Bolívar nel Congresso di
Panama del 1826, già anticipate
nella sua celebre Lettera dalla Gia-
maica del 1815. In linea con tali idee,
Fidel fu il gran stratega del processo
di crescente integrazione sovranazio-
nale che iniziò a germogliare nella
Nostra America a partire dalla fine
del secolo scorso, e nella figura di
Hugo Chávez Frías trovò il mare-
sciallo di campo di cui aveva bisogno
per concretizzare le sue idee. La col-
laborazione tra questi due giganti
della Nostra America aprì il passo a
un nuovo processo di cambiamenti e
trasformazioni che fece fallire il più
importante progetto economico e
geopolitico che l’impero avesse mai
concepito per il nostro emisfero:
l’ALCA.
Stratega militare, politico, ma anche
un intellettuale. Un raro caso di capo
di stato sempre disposto ad ascoltare
e a discutere, e che mai incorse nella
superbia che tanto spesso annebbia il
giudizio dei leader. Ebbi l’immensa
fortuna di assistere a un intenso, ma
rispettoso scambio di idee tra Fidel e

Noam Chomsky a proposito della
crisi dei missili dell’ottobre del 1962
o dell’Operazione Mangusta e mai
l’anfitrione fece finta di non sentire
ciò che diceva l’ospite statunitense.
Un’immagine indimenticabile che
conservo è quella di Fidel mentre
partecipa a numerosi eventi ospitati a
Cuba – gli incontri sulla globalizza-
zione organizzati dall’ANEC (Aso-
ciación Nacional de Economistas y
Contadores de Cuba: Associazione
Nazionale di Economisti e Contabili
[N.d.T.]) quelli del Centro degli
Studi Martiani o l’assemblea del
CLACSO (Consejo Latinoamerica-
no de Ciencias Sociales: Consiglio
Latinoamericano per le Scienze
Sociali [N.d.T.]) nell’ottobre del
2003. Seduto nella prima fila della
platea, con un quadernetto e una
penna, ascoltava per ore i conferen-
zieri, prendendo accuratamente nota
dei loro interventi. A volte chiedeva
la parola e stupiva il pubblico con
una sintesi magistrale di quanto era
stato detto nelle quattro ore prece-
denti, o perché giungeva a conclusio-
ni sorprendenti alle quali nessuno
aveva pensato. Per questo diceva al
suo popolo: “Non credete, leggete”,
fedele riflesso del rispetto che sentiva
per il lavoro intellettuale.
Come Chávez, Fidel era un uomo
coltissimo e un lettore insaziabile. La
sua passione per l’informazione esat-
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ta e particolareggiata era inesauribi-
le. Ricordo che in una delle riunioni
preparatorie dell’Assemblea del
CLACSO del 2003 ci disse: “Ricor-
datevi che Dio non esiste, ma è nei
dettagli”. E nulla, per quanto possa
sembrare insignificante, doveva esse-
re lasciato al caso.Al Vertice
della Terra di Rio de Janeiro
(1992), davanti allo scettici-
smo o ai sorrisi beffardi dei
suoi mediocri colleghi
(Menem, Fujimori, Bush
padre, Felipe González,
ecc.) avvertì che l’umanità
era una “specie in pericolo”
e che ciò che oggi chiamia-
mo cambiamento climatico
costituiva una minaccia
mortale. Come un’aquila
che vola alto e vede lontano
mise in luce venti anni
prima di tutti gli altri la gra-
vità di un problema che ora
è sulla bocca di tutti.
Fidel è morto, ma il suo
lascito – come quelli del
Che e di Chávez – vivrà per
sempre. La sua esortazione
all’unità, alla solidarietà,
a l l ’ inter naz ional i smo
antimperialista; la sua
rivendicazione del sociali-
smo, di Martí, la sua appro-
priazione creativa del mar-
xismo e della tradizione

leninista; il suo avvertimento che
l’audacia dei popoli che vogliono
costruire un mondo nuovo sarà ine-
vitabilmente castigata dalla destra
con una punizione tremenda e che
per evitare tale esito fatale è indi-
spensabile concretizzare senza indu-

gi i compiti fondamentali della Rivo-
luzione.
Tutto questo, in definitiva, costitui-
sce un patrimonio di idee essenziale
per il futuro delle lotte di emancipa-
zione dei nostri popoli.

La destra latinoamericana e la sua
omologa statunitense, con una dimo-
strazione della loro immensa stupidi-
tà, hanno proclamato che la morte di
Fidel segna la fine di un’epoca. Sap-
piamo che uno dei tratti ideologici del
pensiero conservatore, in tutte le sue
varianti e in ogni tempo, è rappresen-
tato dall’ossessione di decretare la
“fine” dei processi o delle istituzioni
che gli siano avversi. Negli anni Ses-
santa del secolo scorso si trattava
della fine delle ideologie, negli anni
Ottanta della lotta di classe, che in
tale fantasioso racconto si presumeva
essere stata sostituita dall’oliato mec-
canismo istituzionale delle nuove
democrazie, mentre negli anni
Novanta i suoi teorici , ebbri per la
disintegrazione dell’Unione Sovieti-
ca, proclamavano niente meno che la
fine della storia. Ovviamente que-
st’ultima non tardò a mettere a segno
una feroce rivincita nei confronti di
tali presuntuosi pubblicisti, gettando
su di loro un discredito che perdura
fino a oggi.
Adesso con la morte di Fidel incorro-
no nel medesimo errore e si affanna-
no a informarci che un’epoca ha rag-
giunto la sua conclusione – l’epoca
delle rivoluzioni? – senza presentare
alcuna prova e senza dirci qual è la
nuova epoca che ha inizio e che carat-

teristiche avrebbe.
Ma veniamo alle diverse riflessioni
che scaturiscono da quanto detto
sopra. In primo luogo per mettere in
discussione la teoria dei “grandi
uomini” come artefici escludenti
della storia, codificata alla metà del
XIX secolo nell’opera di Thomas
Carlyle.Tutta la storiografia successi-
va dimostra che tali grandi personali-
tà, il cui ruolo è indiscutibile, possono
sorgere soltanto quando si produce
una costellazione di circostanze socia-
li che favoriscono la loro irruzione
sulla scena della storia. Condizioni di
questo tipo facilitarono certamente la
comparsa di Fidel all’inizio degli anni
Cinquanta, il quale, a sua volta, le
modificò a tal punto che oggi a Cuba
ne esistono altre, che garantiscono la
continuità del ciclo iniziato con l’As-
salto al Moncada e lo sbarco del
Granma, al di là della presenza fisica
del Comandante. In altre parole, la
Rivoluzione si è consolidata e istitu-
zionalizzata e, per usare le parole di
Max Weber, il carisma si è “routiniz-
zato”, perciò saranno il partito, le
organizzazioni popolari e le istituzioni
statali a continuare l’opera iniziata da
Fidel.
In secondo luogo, il discorso della
destra dimentica che vi sono alcuni
personaggi storici, e certamente Fidel

è uno dei più importanti, che posseg-
gono la rara virtù di continuare a pro-
durre eventi politici anche dopo la
loro dipartita. Ciò non ha nulla a che
vedere con la religione o la metafisica,
poiché sono questioni facilmente
riscontrabili nel mondo reale. Vedia-
mo: nonostante la sua morte, Fidel
continua a muovere la scacchiera
geopolitica mondiale. La notte di
martedì 29 novembre, all’imponente
cerimonia pubblica in Piazza della
Rivoluzione per il congedo di Fidel
da La Habana, si sono dati appunta-
mento più di cento capi di stato e di
governo, o alti rappresentanti ufficia-
li, che erano presenti per esprimere le
proprie condoglianze ma anche, nello
stesso tempo, per manifestare esplici-
tamente la loro solidarietà con la
Cuba rivoluzionaria. Inoltre, dicias-
sette di essi hanno chiesto di poter
prendere la parola durante la cerimo-
nia, per dichiarare pubblicamente il
loro rispetto per la figura leggendaria
che era appena dipartita e affermare il
loro sostegno all’opera edificata da
Fidel. All’evento hanno partecipato
due dei tre governi di maggior peso
nel panorama mondiale: la Cina ha
inviato il suo Vicepresidente e la Rus-
sia il Presidente della Duma. Rosa dal
risentimento, la Casa Bianca non ha
mandato nessuno. E non solo: la sua
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bandiera continua a sventolare in
cima all’asta, contrariamente a quan-
to hanno fatto tutte le altre ambascia-
te a La Habana che, in omaggio a
Fidel, hanno rispettato il lutto decre-
tato dal governo cubano e hanno
abbassato le bandiere a mezz’asta. In
occasione di questa cerimonia la Cina
e la Russia, ai piedi del monumento a
José Martí, hanno inviato un messag-
gio cifrato a Donald Trump: “Fai
attenzione. Non sbagliarti. Cuba non
è sola!” . Ed è un messaggio impor-
tante eccome, alla vigilia di un gover-
no come quello che sta arrivando a
Washington. Ma oltre a questi due
paesi, altri attori, con pesi diversi nella
politica internazionale, hanno presen-
ziato: Sudafrica, Iran, Algeria, Qatar,
Vietnam, Bielorussia, Namibia e, per
l’Europa, la Grecia, senza dimentica-
re i paesi latinoamericani e dei Carai-
bi: Bolivia, Repubblica Dominicana,
Ecuador, El Salvador, Messico, Nica-
ragua e Venezuela. In altre parole,
anche dopo morto Fidel continua a
influire sulla scacchiera geopolitica
mondiale. E ci sono dubbi? Lo farà
anche negli anni a venire.
Punto numero tre: la sinistra non
dispone del fenomenale arsenale di
imprese, istituzioni, università, “think
tank”, mezzi di comunicazione e reti
diplomatiche sulle quali può contare
la destra. Ha però in cambio qualco-
sa della quale quest’ultima scarseggia:
la forza morale che scaturisce da figu-
re esemplari come Fidel, Chávez, il
Che, i due Camilo (il cubano Cien-
fuegos e il colombiano Torres) e molti
altri. Questi personaggi possiedono
una virtù eccezionale: le loro luci non
si estinguono affatto con la morte, al

contrario, brillano con uno splendore
sempre maggiore nel firmamento
politico latinoamericano e dei Carai-
bi. Nella seconda metà del XX seco-
lo la destra ebbe un pugno di grandi
personalità politiche di importanza
mondiale: De Gaulle, Churchill,
Kennedy, per citare i più rilevanti.
Cosa rimane di loro? Statue, monu-
menti, qualche biblioteca a loro dedi-
cata, ma niente di più. Il loro ricordo
è svanito con il passare del tempo.
Nella Nostra America, chi ricorda
oggi due governanti che Washington
esaltò come le “alternative democrati-
che” alla Rivoluzione Cubana? Stia-
mo parlando di Eduardo Frei Mon-
talva in Cile, con la sua famosa (e
deludente) “rivoluzione in libertà”,
che, come c’era da aspettarsi, fallì e
aprì le porte al trionfo di Salvador
Allende nel 1970. E di Luis Muñoz
Marín, governatore di Puerto Rico,
che la Casa Bianca esibiva per dimo-
strare che nei Caraibi poteva esserci
qualcosa di molto meglio di Cuba.
L’uno e l’altro passarono senza lascia-
re traccia e fallirono senza rimedio.
Parafrasando Fidel, possiamo affer-
mare che la storia non li assolse, li
dimenticò. Il Che invece acquisì dopo
la morte un’importanza eccezionale,
che continua a crescere ed è superio-
re al peso che ebbe in vita. Chiunque
lotti contro l’ingiustizia e l’oppressio-
ne trova nell’immagine del Guerri-
gliero Eroico un simbolo che trasmet-
te senza alcuna ambiguità il suo mes-
saggio di ribellione. In America Lati-
na, ma anche in Asia, Africa, Medio
Oriente e in Europa e, da poco, negli
Stati Uniti. Lo stesso sta accadendo
con Chávez e, senza dubbio, accadrà

anche con Fidel. I nostri morti ci
lasciano un’eredità imperitura e i loro
valori e le loro idee – le famose trin-
cee, che per Martí erano più impor-
tanti di quelle di pietra – sono fecon-
de fonti di ispirazione per le lotte di
oggi. Fidel, con la sua passione don-
chisciottesca  di “sognare sogni
impossibili, lottare contro nemici
imbattibili e raggiungere una stella
irragiungibile” continuerà a essere
più presente che mai nelle lotte per
abolire il capitalismo e, così, preserva-
re la specie umana. Vivrà tra di noi,
ma in modo diverso, ispirandoci la
fiducia e la convinzione necessarie per
combattere con successo la battaglia
contro la dittatura del capitale. La
fiducia e la convinzione con le quali
Fidel affrontò con successo la campa-
gna sulla Sierra Maestra dopo lo sbar-
co del Granma, con appena sette
fucili sotto lo sguardo disorientato dei
suoi compagni. O quando assicurò
che Cuba sarebbe sopravvissuta agli
orrori del “período especial”, intensi-
ficati dal blocco criminale a opera
degli Stati Uniti, o quando disse che il
bambino Elián sarebbe tornato a
Cuba, e tornò, oppure quando affer-
mò che “i Cinque” sarebbero tornati
a Cuba, e sono tornati. Quell’ottimi-
smo gramsciano della volontà di
Fidel, capace di muovere montagne, è
un patrimonio decisivo per la sinistra
mondiale. E ce ne ha dato una prova
la notte nella quale il popolo di La
Habana lo stava salutando e lui ha
mosso, a beneficio di Cuba e per la
sorpresa degli Stati Uniti, i pezzi sulla
scacchiera geopolitica mondiale.
Per questo ci domandiamo: “Fidel è
morto?”
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Sabato 26 novembre 2016, segnerà
per sempre la mia vita, come quella di
tante persone nel mondo che hanno
apprezzato il suo operato.
Il politico, il rivoluzionario, lo statista,
il presidente, l’internazionalista, il for-
giatore della Rivoluzione cubana,
Fidel Castro Ruz, si è spento all’età di
90 anni.
Alle 22.30 circa, ora di La Habana, a
reti unificate cubane, Raúl Castro,
dava al popolo cubano e al mondo
intero la triste notizia, che immediata-
mente è stata diffusa dalle tutte agen-
zie giornalistiche mondiali.
Mi stavo preparando ad andare al
lavoro, nella ritualità dei gesti prepara-
vo il caffè e accendevo il pc per legge-
re le notizie. Cubadebate, primo sito,
apre con un “Hasta la victoria siempre
Fidel!”, mi risulta un poco strano,
anche se nell’Isola, si celebrava il 60°
anniversario della partenza del Gran-
ma da Tuxpan in Messico. Qualcosa
non mi quadra, i cubani non hanno
mai avuto il culto della personalità,
pur riconoscendo tutti i meriti al loro
leader storico.
Cambio sito internet, apro Miami
Herald. Rimango bloccato, come se
per un momento il mondo mi fosse
crollato addosso. I “gusanos”, i vermi,
stavano festeggiando con caroselli di
macchine.
Accendo la TV, tutti i Tg non parlano
d’altro, mi sento mancare, sveglio mia
moglie, ci abbracciamo, le lacrime sol-
cano i nostri volti. Le immagini dei
festeggiamenti a Miami per la morte
del Comandante sono come un pugno
nello stomaco. Sono ko!
Fidel è morto.
Accendo il telefono, un’infinità di
squilli, decine e decine di sms, iniziano

le chiamate, 10, 100, perdo il conto.
Chiamo Sergio Marinoni, i miei com-
pagni del circolo di Roma, tutti sbigot-
titi, senza parole, imprecazioni, non
connetto, come se all’improvviso qual-
cosa di estremamente grande dentro
di me si fosse rotto. Respiro, chiamo
l’Ambasciatrice di Cuba, singhiozzan-
do mi conferma che è vero, scosso
chiamo la mia famiglia a Cuba, come
per cercare una ultima smentita: la
notizia è certa.
E ora?
Mi connetto alle reti sociali, Fb,Twit-
ter etc. etc., inizio anche io a diffonde-
re la notizia e ad esprimere il mio
dolore e quello della nostra Associa-
zione. Non riesco a rispondere alle
centinaia di messaggi che mi sono
arrivati. L’Associazione emette il suo
comunicato, breve, ma decisamente
forte, Fidel è scomparso, ma la nostra
lotta seguirà nella difesa della Rivolu-
zione Cubana e degli ideali del
Comandante en Jefe, nella difesa del
Socialismo cubano.
Molti compagni mi chiedono cosa fac-
ciamo, do appuntamento a tutti in
Ambasciata. Mi fermo dal fioraio vici-
no casa, compro un mazzo di fiori e la
scritta con la quale lo accompagno
dice: las ideas nunca mueren! W Fidel!
Arrivo nella sede diplomatica, è aper-
ta, ci sono già tanti amici, volti scuri,
lacrime e abbracci, strette di mano,
sconcerto. L’abbraccio sincero del-
l’Ambasciatrice e di tutti i compagni
del corpo diplomatico.
Un continuo via vai di amici e compa-
gni. Viene esposta un’immagine del
Comandante, immediatamente la
base su cui è posata si riempie di fiori,
dov’erano poco prima mi chiedo.
All’ingresso dell’Ambasciata una rosa

rossa e un bigliettino con la scritta
Grazie Comandante e una falce e
martello, simbolo internazionale dei
comunisti nel mondo.
Siamo tutti sconcertati.
Mi telefona Marinoni e mi dice che
per motivi contingenti di salute non
può essere lui a rappresentarci a Cuba
e che tutti gli altri membri della Segre-
teria Nazionale sono d’accordo che
vada io a rappresentare tutta l’Associa-
zione Nazionale di Amicizia Italia-
Cuba, nella funzione di vice presiden-
te. Chiamo in agenzia e recupero rapi-
damente il volo. Comunico tutto e il
Consolato immediatamente mi conce-
de il visto. L’Ambasciatrice mi abbrac-
cia forte e mi ringrazia, solo riesco a
dire, per il Comandante questo e altro.
La diplomatica richiama l’attenzione
di tutti i presenti, inizia un discorso
vibrante, ricorda Fidel, la voce è stroz-
zata dall’emozione, ma non si ferma,
continua, tutti i presenti sono emozio-
nati, le lacrime rigano i volti di tutti i
presenti, il ricordo delle gesta del
Gigante vengono ascoltate in assoluto
silenzio, che viene rotto solo quando
l’Ambasciatrice grida Hasta la victoria
siempre! ripetuto all’unisono da tutti i
presenti.
I compagni del PCI attaccano uno
striscione al portone dell’Ambasciata
che recita “Hasta siempre Comandan-
te”. Arriva alla chetichella qualche
giornalista, ma i cubani non rilasciano
per il momento commenti di nessun
tipo. Un giornalista de La Repubblica
TV mi chiede di rispondere a delle
domande e io rispondo difendendo la
figura di Fidel a tutto tondo. Poco
dopo l’intervista è in rete, il giovane
reporter è stato onesto, non ha taglia-
to nulla, l’intervista è integra. Sergio

Marinoni nel frattempo rilascia a
Milano un’intervista a TGcom 24
e a Prensa Latina. Restiamo in
continuo contatto telefonico.
Il tempo è volato via, è già pome-
riggio. Il via vai degli amici di
Cuba in Ambasciata è senza sosta.
Saluto i compagni e le compagne
del corpo diplomatico. Torno a
casa, confuso, è come se fossi stor-
dito, non riesco ad accettare la
notizia, credo di non averla anco-
ra metabolizzata. Ceniamo in
famiglia, ma le chiamate non si
fermano e neanche i messaggi.
Tratto di dormire, i sogni e ricor-
di si accavallano.

Domenica 27 novembre 2016
Sono già le 6:00 e parto per l’ae-
roporto. Compro tutti i quotidia-
ni italiani e alcuni stranieri. Che
vergogna, la stampa italiana, fatta
qualche rara eccezione, denigra la
figura di Fidel. Non mi sorpren-

En muerte de Fidel
Marco Papacci
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do, mi arrabbio solamente, gli sciacal-
li fanno il loro lavoro. I servi del pote-
re vengono pagati per questo, gente
senza attributi, semplicemente prezzo-
lati.
Il viaggio passa veloce perché riesco a
dormire un poco.Arrivo a La Habana,
mi aspetta la nuova funzionaria del-
l’ICAP, Adriana, che si occupa del
nostro paese. Mi ringrazia per essere
venuto in un momento cosi difficile
per Cuba. Un atmosfera di silenzio
circonda la capitale, luci soffuse. Ci
scambiamo poche parole, mi dà
appuntamento al giorno dopo alle
8:00 nella sede centrale dell’ICAP. Mi
lasciano sotto casa, mi aspetta la mia
famiglia, ci abbracciamo allibiti. Poche
battute, qualche ricordo, tanta tristez-
za.

Lunedì 28 novembre 2016
Alle 8:00 sono nella sede dell’ICAP,
incontro vecchi amici di tante battaglie
tra i quali Gloria La Riva e Andrés
Gómez degli USA, arriva Kenia Ser-
rano, in lacrime mi abbraccia e mi rin-
grazia. Alle 9:00 ventuno salve di can-
none danno inizio alla celebrazione
funebre in memoria del Comandante
en Jefe. Una moltitudine di lavoratori
di questa istituzione e tanti amici di
altri paesi, sono presenti. Dopo l’inno
nazionale e due interventi vengo chia-
mato per portare la mia testimonian-
za... e mi chiedo, ora cosa dico ai com-
pagni cubani. Loro hanno perso il
padre della Rivoluzione! Mi avvicino
al microfono e inizio con un nodo alla
gola. Ricordo brevemente il Fidel
internazionalista, il Fidel della solida-
rietà, le lezioni che abbiamo appreso
da lui. Non mi estendo molto, affermo
che oggi è un giorno di tristezza, di
dolore e che le lacrime versate si tra-
sformeranno in fiumi di vittorie, per-
ché se è vero che è scomparso fisica-
mente è certo che le sue idee rimar-
ranno nei secoli a venire. Seguono altri
interventi e conclude Kenia, la presi-
dente dell’ICAP con un appassionato
intervento che strappa applausi e slo-
gan a tutti i presenti.
Siamo invitati a firmare il giuramento
di appoggio al Concetto di Rivoluzio-
ne redatto da Fidel il 1° maggio del
2000 e subito dopo il libro delle con-
doglianze. Lo faccio a nome dell’Asso-
ciazione Nazionale e con orgoglio
sento di rappresentare tanti amici e
compagni che hanno saputo della mia
missione e mi hanno inviato messaggi.
In un paio di ore, 800 persone rappre-
sentanti della società cubana, in una
fila silenziosa hanno firmato i due
libri. Rilascio un paio di interviste.
Si parte per la Piazza della Rivoluzio-
ne, un pulmino ci avvicina al luogo ma
poco dopo siamo costretti a scendere,
un fiume umano, silenzioso e compo-
sto impedisce il passaggio. Scendiamo
e ci uniamo all’immenso corteo, par-
lando sottovoce, con un sole caldo.
All’improvviso si sentono in lontanan-
za slogan e grida. Arriva la gioventù
che grida lo slogan che sarà il leitmo-

tiv dei giorni a seguire: YO SOY
FIDEL!
Non ci rendiamo conto ma solo dopo
due ore riusciamo ad avvicinarci alla
Piazza. Inizia l’ultimo tratto e la fila è
interminabile, dalle 9:00 da tutti i
quartieri della capitale sono arrivati
uomini, donne, bambini, anziani, mili-
tari, operai, atleti, tutta la società cuba-
na è qui riunita per rendere omaggio
al loro invitto Comandante. Incontro
Roberto Rodríguez, ex responsabile
dell’ICAP per l’Italia, non è sorpreso
della mia presenza, mi dice. Mi inter-
vista Juventud Rebelde. Tengo innal-
zata la bandiera dell’Associazione che
mi accompagna nel corteo.
Ci siamo quasi, iniziamo l’ultimo trat-
to della salita che porta al Monumen-
to nazionale dedicato a Josè Martí.
Mentre noi saliamo altrettanti scendo-
no. Mi colpisce una donna di colore,
senza una gamba che scende la ripida
discesa con le sue stampelle, deve fare
una fatica terribile, ma non ha rinun-
ciato a rendere tributo al suo Fidel. Ci
siamo, entriamo nella sala dove una
grande immagine di Fidel circondata
da rose bianche e da decine e decine di
medaglie che ricordano le onorificen-
ze che gli appartenevano, è custodita
da soldati in alta uniforme. Non è pos-
sibile fermarsi, devi muoverti con un
passo leggero e quando arriva il mio
turno, di fronte, alzo il pugno chiuso,
piango e il pensiero va a tutti compa-
gni che mi hanno chiesto di fare que-
sto gesto. Filmo comunque tutto con
l’altra mano, che scoprirò poi essere
stata tremante.
Già sono fuori, tutto molto veloce e
con il sole che abbaglia: quando riesco
a mettere a fuoco la vista, m’impres-
siona la coda di persone in fila. Ci si
riunisce fuori con i compagni del-
l’ICAP, le indicazioni sono chiare, ci
vediamo domani alle ore 17:00 per
assistere alla veglia solenne.
Arrivo a casa stanco, triste. Chiamo in
Italia, mia moglie mi racconta che tutti

gli amici sono mobilitati per rendere
tributo a Fidel in un’attività in Amba-
sciata. Mi arrivano messaggi di amici.
Renderanno omaggio al Comandante
en Jefe con un campagna di manifesti
nel centro storico di Roma. Spero di
riposare.

Martedì 29 novembre 2016
Oggi è il secondo ed ultimo giorno per
rendere omaggio a Fidel, qui a La
Habana. Dalle prime ore la diretta TV
mostra che decine di migliaia di perso-
ne sono già in fila dall’alba per salutar-
lo. In tarda mattinata ricevo una chia-
mata dall’ICAP, mi chiedono i dati del
mio passaporto, conosco questo tipo
di prassi, qualcosa è cambiato da ieri.
Mi anticipano l’ora dell’appuntamen-
to. Arrivo nel luogo stabilito, la Casa
dell’Amicizia. Il numero di persone è
ristretto, nessuno ci dice nulla. Arriva
Fernando González, uno dei Cinque,
Eroe della Repubblica di Cuba e vice-
presidente dell’ICAP. Ringrazia molto
tutti noi per la presenza. Ci raggiunge
Kenia e ci spiega che una piccola dele-
gazione di invitati stranieri prenderà
posto vicino alla tribuna dei presiden-
ti intervenuti per rendere omaggio a
Fidel, ci viene consegnato il pass.
Prima di partire Kenia vuole una foto
a testimonianza dell’incontro. Rappre-
sentanti di Spagna, Danimarca, Mes-
sico, Honduras, Austria, Stati Uniti,
Bulgaria, Svizzera e Italia. Si parte e ci
vengono impartite alcune indicazioni.
Arriviamo nella piazza della Rivoluzio-
ne. Passiamo i controlli di sicurezza e
quello che ci si presenta davanti agli
occhi è una marea umana. Non riesco
a vederne la fine. Un maxi schermo
mostra la piazza della Rivoluzione.
Oltre un milione di persone si sono
date appuntamento per salutare il loro
Comandante. Siamo seduti vicini ad
altri rappresentanti del corpo diplo-
matico accreditato nell’Isola, dietro di
noi los Camilitos e i cadetti della mari-
na delle Forze Armate. Poco più avan-

In posizione per il passaggio dell'urna di Fidel
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ti la UJC e tante altre organizzazioni
sociali di massa. Avanti a noi vediamo
i rappresentanti dell’Associazione
Nazionale Combattenti delle Rivolu-
zione Cubana, con le loro medaglie.
Flash e flash e fotografie. Centinaia di
persone fanno foto con i loro cellulari
e con macchine fotografiche. La tribu-
na riservata alla stampa, è stracolma.
Tutti gridano il nome di Fidel e di
Raúl, tutti recitano ad alta voce i versi
della poesia di Bonifacio Byrne: “ …
SI DESECHA EN MENUDO
PEDAZO LLEGA SER MI BAN-
DERA ALGUN DIA, NUESTROS
MUERTOS ALZANDO LOS BRA-
ZOS LA SABRAN DEFENDER
TODAVIA”.
Poco a poco la tribuna presidenziale si
riempie, riconosco Stella Calloni, Ati-
lio Borón, Ignacio Ramonet, Evo
Morales, Nicolas Maduro, Rafael
Correa, Daniel Ortega, il presidente di
El Salvador, del Messico e i coman-
danti della Rivoluzione cubana, Rami-
ro Valdés, Guillermo García Frías oltre
a tante altre personalità. Arriva Raúl
Castro, parte l’applauso della piazza e
tutti gridano il suo nome.
Parte l’inno nazionale, intonato dalla
piazza intera. Il presentatore della ceri-
monia da la parola al primo oratore,
Rafael Correa, seguiranno il presiden-
te del Sud Africa, il Primo Ministro di
Trinidad y Tobago, il Presidente di El
Salvador, Alexis Tsipras Primo Mini-
stro della Grecia, il presidente del
Consiglio dell’Algeria, il vice presiden-
te del Partito Comunista Cinese, il
vice presidente dell’Iran, il presidente
della Duma Russa, il presidente del-
l’Assemblea nazionale del Viet Nam,
l’emiro del Qatar, l’inviato speciale
della Bielorussia, Evo Morales, il pre-
sidente della Namibia, il presidente

del Messico, Daniel Ortega, Nicolás
Maduro.
Il discorso finale è toccato, com’è
naturale, a Raúl Castro, il quale ha
ricordato tutte le volte che il popolo
cubano si è riunito nella Piazza della
Rivoluzione, momenti che hanno
segnato la storia della Rivoluzione
Cubana. Molte volte è stato interrotto
da applausi e da slogan di appoggio e
sostegno.
Raúl ha terminato il suo discorso giu-
rando insieme a tutto il popolo lealtà
alle idee e all’opera del Comandante
en Jefe de la Revolución cubana.
La manifestazione è sciolta e si ascol-
tano le note di una canzone di Sara
González, i due grandi maxi schermi
continuano a mandare in onda imma-
gini di Fidel Castro. La folla ordinata-
mente si snoda in tanti rivoli. Incredi-
bile è il silenzio, nonostante ci sia oltre
un milione di persone che defluisce
verso le proprie case.
Nel fiume di gente mi incontro con
mia nipote, lei è una funzionaria della
gioventù comunista cubana, torniamo
insieme a casa. Mi dice che suo mari-
to domani mattina va ad assistere al
passaggio della carovana che porterà
l’urna con le ceneri di Fidel a Santia-
go de Cuba.Voglio esserci anche io.

Mercoledì 30 novembre 2016
Sveglia alle 5.30 della mattina, un
caffè, un panino e si sale sulla Lada di
mio cognato, combattente di Playa
Girón, dell’Escambray, e internazio-
nalista in Angola come tanti altre
migliaia di cubani.
Dieci minuti e parcheggiamo la mac-
china. Ci incamminiamo insieme a
migliaia di persone che volontaria-
mente vogliono salutare per l’ultima
volta Fidel. Il sole ancora non è sorto,

tutte le persone si sistemano lungo la
strada che vedrà passare la carovana
con le ceneri del Comandante. Questa
volta il percorso sarà al contrario, per-
ché Fidel entrò vincitore a La Habana
l’otto gennaio del 1959 e ritorna ora,
invincibile, a Santiago de Cuba.
Lungo il marciapiede ci sono tutte le
persone che rappresentano la società
cubana, nessuna esclusa. Il sole
comincia a illuminare la mattina. Alle
7 una salva di cannone dà inizio alla
carovana. La piccola cassa di cedro
che contiene le ceneri dell’eterno
ribelle viene caricata su una jeep. Ini-
zia il percorso, tutta La Habana è
scesa in strada compostamente per
dare l’ultimo saluto. Da tutti i quartie-
ri migliaia e migliaia di cittadini si
sistemano lungo il percorso con la
bandiera cubana. Alle 7.30 sentiamo
le pale dell’elicottero della TV, si avvi-
cina il corteo, l’emozione comincia a
salire, arriva un primo furgone, poi
arrivano i motociclisti, eccola, ci
siamo, tutti iniziano a sventolare il ves-
sillo della stella singola, passa la prima
jeep con la scorta ed è seguita dalla
seconda con la piccola cassa coperta
dalla bandiera cubana. Pochi istanti ed
è passata. Mi giro e vedo due signore
con la mano davanti la bocca a copri-
re i singhiozzi. Un nodo alla gola è
quello che provo. Mio cognato mi dice
che possiamo andare, il Comandante
ha iniziato la marcia verso l’eternità,
entrando nella storia per sempre.
Torno a casa, mi appoggio sul letto,
guardo il soffitto, mi addormento. Ho
svolto il mio dovere, per l’Associazione
e per me.Te lo dovevamo Comandan-
te; me lo ero promesso, te lo avevo
promesso.

Marco Papacci 01/12/2016

L'arrivo a Santiago de Cuba



Alla fine è successo a La Habana in
una tiepida serata autunnale (cielo par-
zialmente nuvoloso, temperatura mas-
sima 27 °C - minima 15 °C), dopo la
visita di Papa Francesco e di Obama, e
prima di Capodanno, che è quando a
Cuba la famiglia si riunisce attorno al
‘lechón asado’, al maialino arrosto. Di
venerdì, che è il giorno più adeguato
per morire, e spero senza dolore, rus-
sando come un bambino, come capita
agli anziani più fortunati.
Quante volte mi sarò chiesta, in questi
ultimi anni: “come reagirò quando Lui
se ne andrà?”, “come lo saprò?”, “dove
sarò?”. Fra tutte le possibili sceneggia-
ture – compresa quella in cui vengo
sorpresa dalla notizia mentre sono a
lezione e allora chiedo agli studenti un
minuto di silenzio, lo ricordo tra i sin-
ghiozzi, abbraccio il primo che mi capi-
ta a tiro mostrando chiari segni di squi-
librio mentale – avevo proprio escluso
la possibilità di venirlo a sapere
nel silenzio del mattino, attra-
verso la laconica mail di un
amico: “Fidel è morto, riposi in
pace”. Nonostante le parole di
Alemanitos – pedagogista poli-
glotta che di solito mi regala
‘calembours’ – non suonassero
scherzose, sono andata subito a
verificare in rete, perché a furia
di fantasie scaramantiche mi
ero abituata all’idea che Fidel
non sarebbe mai morto. Dicia-
mo che pur non credendoci ci
contavo. Invece Lui lo sapeva
benissimo di essere mortale: nel
corso degli ultimi mesi aveva
accennato alla sua fine immi-
nente e naturale, e aveva calcolato
quando uscire definitivamente di
scena, responsabile verso il suo popolo
fino all’ultimo venerdì. Come un
padre.
Ho svegliato mio figlio spiattellandogli
questo bel discorsetto e lui, con la sag-
gezza dei suoi diciotto anni ha com-
mentato con le lacrime agli occhi:
“D’accordo, ma ti rendi conto che
adesso non c’è più? E che per me non
era come un padre: era più di un
padre?”.
Sono andata a rileggermi i suoi ultimi
scritti. Dopo la grave malattia del 2006,
le modalità di comunicazione del

Comandante erano cambiate, coeren-
temente con il suo ruolo. Niente più
lunghi discorsi pubblici a braccio, raffi-
nate architetture retoriche in cui la
lezione ciceroniana, l’educazione gesui-
tica e l’esperienza giuridica si univano a
un sapiente uso del linguaggio popola-
re, della battuta sagace, della citazione
precisa e dei silenzi gravidi di suono.
Elegante e irresistibile. Certa gente
stanca di tediose tavole rotonde e di
pedanti ramanzine evitava di ascoltarlo
per il timore di dargli ragione.
Il dottor Fidel Castro Ruz aveva una
memoria straordinaria e una cultura
versatile.
Sembrava interessargli tutto, ma pro-
prio tutto, e ascoltava un capo di stato
straniero e un operaio cubano con la
stessa attenzione e rispetto. E se era
una donna non parliamone. Ciò aveva
il suo pro e il suo contro. La gente lo
amava perché si sentiva amata, ma

sotto sotto temeva di incontrarlo, per-
ché se gli capitavi a tiro cominciava a
riempirti di domande di ogni tipo fino
a farti sudare. Io me lo ricordo, il pove-
ro metereologo José Rubiera in televi-
sione, torchiato dal Comandante sulla
struttura fisica dei cicloni tropicali nel-
l’imminenza del passaggio di Lili e di
Michelle, a ogni domanda sempre più
rosso e imbarazzato.
Da dieci anni il “líder máximo” era tor-
nato a essere soltanto il “compañero
Fidel”, autore di riflessioni velate di
malinconia e dense di preoccupazione
per il futuro del pianeta, sino all’ultimo
breve discorso letto con voce stanca

nell’aprile scorso in occasione della
chiusura del Settimo Congresso del
Partito Comunista Cubano.
“Perché sono diventato socialista, o per
meglio dire, perché mi sono convertito
in comunista?”, fingeva di domandarsi,
ricordando di aver compreso già a ven-
t’anni l’importanza della Rivoluzione
Russa, “enorme passo nella lotta con-
tro il colonialismo e il suo inseparabile
compagno, l’imperialismo”. Ma sono
le sue parole conclusive a commuover-
mi: “Presto compirò 90 anni, non avrei
mai pensato di arrivarci e non mi sono
sforzato. È stato solo un capriccio del
caso. Presto sarò come tutti gli altri. A
tutti noi prima o poi arriverà il nostro
turno, ma rimarranno le idee dei
comunisti cubani come prova che in
questo pianeta se si lavora con fervore
e dignità, si possono produrre i beni
materiali e culturali di cui gli esseri
umani hanno bisogno e dobbiamo lot-

tare senza tregua per ottenerli.
Ai nostri fratelli dell’America
Latina e del mondo dobbiamo
trasmettere la certezza che il
popolo cubano vincerà”.
Fidel, che da anni aveva smesso
l’uniforme e alternava la tuta da
ginnastica alla camicia a quadri,
un pensionato come tanti nella
sua casa cubanamente conven-
zionale, era tornato a riferirsi
alla sua infanzia e giovinezza
anche in occasione del comple-
anno, il 13 agosto, in una rifles-
sione fitta di riferimenti auto-
biografici che iniziava così:
“Sono nato in un villaggio chia-
mato Birán. Si conosce con

questo nome, anche se non figura in
alcuna carta geografica”. “Scusate che
non abbia mai raccontato della mia
infanzia”, aggiungeva, “se avrò tempo
ci tornerò sopra. Ho qualche idea di
come si possa e si debba insegnare a un
bambino. Ritengo che il maggior
danno che si possa fare a un bambino
sia negargli l’educazione”.
Per Fidel la scuola fu sempre una
magnifica ossessione. Sulla scia di José
Martí, il quale aveva scritto che “essere
colti è l’unico modo per essere liberi”,
il nostro Comandante era convinto che
una rivoluzione dovesse combattere
prima di tutto l’ignoranza e l’incultura,
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Il nostro comandante, 
il mio Fidel
Facciamo nostro il sentimento che scaturisce da questo testo che pur essen-
do uno “sfogo personale” alla notizia della morte di Fidel, rappresenta profon-
damente la condizione emotiva e l’accavallarsi di pensieri che in molti abbia-
mo vissuto in quei momenti. La professoressa Bajini è una delle maggiori
esperte di Cuba e del suo idioma, autrice tra gli altri del “Dizionario Cubano-
Italiano”, di “Parlo cubano” e di “La isla de las mujeres”

Irina Bajini



“pilastri su cui si sostiene tutto l’edifi-
cio della menzogna, tutto l’edificio del
miseria, tutto l’edificio dello sfrutta-
mento”. Ecco perché proprio all’inizio
della Rivoluzione propose una ‘Cam-
paña de Alfabetización’ che
si concluse ufficialmente il
22 dicembre 1961 con la
proclamazione di Cuba
“Territorio Libre de Anal-
fabetismo”.
Fidel era marxista di testa e
martiano di cuore e sapeva
conciliare la letteratura con
lo sport, il mare con l’ ‘arro-
yo della sierra’, lo studio
(molto) con l’ozio (quan-
do?), la tenerezza (sì, c’era)
con la severità (no com-
ment). Sembrava così a suo
agio nell’uniforme impec-
cabilmente stirata che ti
veniva la fantasia che non
se la togliesse neppure per andare a
dormire. E poi era virile, certo, molto
virile, ma senza ostentazione. Nessuna
battuta volgare. Mai. Nessuna barzel-
letta su donne o ‘maricones’, ci siamo
intesi? E mai, dico mai, una parolaccia.
Un aspetto, questo della virilità all’anti-
ca, che piaceva molto alla gente, senza
distinzione di genere e di razza (termi-
ne che a Cuba si utilizza senza patemi,
come la parola “negro”). Per tutti era
un modello di Don Giovanni ispanico,

per alcuni addirittura un Changó, il
promiscuo e libertino monarca delle
divinità yoruba, ‘oricha’ del fuoco e
della guerra. In sintesi, “un vero
‘macho’ rivoluzionario e ‘mujeriego’, a

quanto si dice. O
almeno così lo descri-
ve il mito, ma senza
l’ipocrita pudicizia
‘gringa’; anzi, con
estremo orgoglio
‘insurgente’ (pago
pegno: non sono paro-
le mie ma di Emanue-
le l’antropologo, che
credo stia meditando
una ricerca sul
campo).
Che Fidel avesse poi
qualcosa di sovranna-
turale era una fantasia
condivisa. Si diceva
che non dormisse mai

e che trascorresse ogni notte in una
casa, in un quartiere, addirittura in una
provincia diversa, per sfuggire agli
attentati, ma in realtà per vegliare sul
suo popolo. Pare comunque sicuro che
dormisse poco e ricevesse persone
anche a notte fonda, arrivando a stre-
mare i suoi ospiti con conversazioni che
facilmente si estendevano fino all’alba.
A lui si attribuiva qualsiasi piccola e
meno piccola sciagura domestica e cli-
matica. Come noi a Milano, ai bei

tempi, esclamavamo “piove, governo
ladro!” in risposta all’ennesima esonda-
zione del Lambro, i miei vicini, in
risposta a un improvviso black-out pro-
prio alle 9 di sera, nel bel mezzo dell’ot-
tantesima puntata di ‘Avenida Brasil’
mandavano al diavolo Fidel con tutta la
sua dinastia. Lo chiamavano “nuestro
comandante” solo quando si compor-
tava bene, ma spesso e volentieri non lo
nominavano direttamente ma in com-
plice silenzio, alludendo alla sua barba,
e ancora più volentieri utilizzando
diversi soprannomi abbastanza bizzarri
e non sempre comprensibili, come
‘Fifo’, ‘Manolo’, ‘tu tío’, ‘quién tu
sabes’, ‘el uno’ e ‘el caballo’... come se
chiamarlo col suo nome significasse
ritrovartelo tra capo e collo, col proble-
ma di fargli il caffè e i convenevoli del
caso. Lo so, sto facendo la spiritosa per
non piangere. In realtà non ce la faccio
più, e vorrei soltanto essere lì a La
Habana come quindici anni fa a tra-
durre il suo ultimo discorso di notte,
mentre il mio bambino dorme e il
tempo stringe perché all’alba le sue
parole verranno diffuse in tutto il
mondo, in dieci lingue diverse, e io
sono un’umile traduttrice che si è cac-
ciata in un bel pasticcio, ma intanto
accarezza e si gode le sue parole e lo
ringrazia di tutto, come la sua gente.

30 Novembre 2016
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IIll  55°°  VVeerrttiiccee  ddeellllaa  CCEELLAACC  èè  iinniizziiaattoo  ccoonn  uunn
mmiinnuuttoo  ddii  ssiilleennzziioo  iinn  oommaaggggiioo  aa  FFiiddeell

Repubblica Dominicana, 25 genna-
io 2017 – I capi di Stato e di Gover-
no dell’America Latina e dei Caraibi
hanno osservato un minuto di silen-
zio in onore del leader storico della
Rivoluzione, Fidel Castro, inaugu-
rando la sera di martedì 24 il 5° Ver-
tice della Comunità
degli Stati Latinoa-
mericani e Caraibici
(CELAC).
Il presidente domi-
nicano, Danilo
Medina, ha detto
che Fidel è stato
“uno dei principali
propulsori della
Celac, e un fermo
sostenitore del
sogno di un’Ameri-
ca Latina unita”.
Nel suo discorso inaugurale, Medina
ha detto che la regione è arrivata
all’appuntamento in un momento
nel quale ha potuto migliorare la sua
competitività e contemporaneamen-
te le condizioni di vita dei suoi popo-
li. Ha anche messo in guardia sui
discorsi protezionistici che si odono
in alcune potenze internazionali, il
che costituisce una sfida per la
CELAC.
La comunità degli Stati, al suo giudi-
zio, deve fare tutto il possibile per

preservare i benefici di un mondo
interconnesso e salvaguardare ciò
che è stato realizzato in campo socia-
le.
Il cancelliere del paese caraibico,
Miguel Vargas, da parte sua, ha dato
il benvenuto ai presenti e ha detto

che era un
onore per
Repubbl ica
Dominicana
aver tenuto la
Pre s idenza
Pro Tempore
del meccani-
smo regionale
creato nel
2011.
Il giorno 21 i
Coordinatori
N a z i o n a l i

hanno discusso una dichiarazione
politica e altre 20 speciali, centrate
su temi come il ripudio del blocco
economico, commerciale e finanzia-
rio degli Stati Uniti contro Cuba.
Altri punti di discussione sono stati
quelli relativi all’integrazione regio-
nale, politica economica, sociale e
culturale, sviluppo sostenibile e coo-
perazione tecnica.
Martedì 24 gennaio ha avuto luogo
l’incontro dei Cancellieri, che ha
preceduto l’appuntamento dei presi-

denti del 24 e 25,per il quale hanno
confermato la loro presenza i presi-
denti di più di dieci paesi, tra i quali
Venezuela, Bolivia, Messico ed
Ecuador.
Ha avuto luogo anche un incontro di
movimenti sociali per la pace, l’unità
e l’integrazione nel quale sono stati
denunciati i tentativi di militarizza-
zione e di ingerenza da parte degli
Stati Uniti, il diritto all’indipendenza
di Puerto Rico, la rimozione del
blocco a Cuba e la restituzione del
territorio occupato dalla Base Nava-
le di Guantánamo.
L’obiettivo dell’evento è quello di
appoggiare la necessità dell’esistenza
e continuità di questo importante
organismo di integrazione regionale
e rafforzare le denunce contro l’im-
perialismo. Inoltre, promuove il sup-
porto al diritto alla sovranità, all’au-
todeterminazione, alla pace, all’unità
e all’integrazione di ogni paese.
La CELAC, che riunisce tutte le
nazioni del continente americano,
eccetto Stati Uniti e Canada, ha
avuto la sua prima riunione presi-
denziale in Cile nel 2013, la seconda
a Cuba (2014), la terza in Costa
Rica (2015) e la quarta in Ecuador
(2016).

(Cubaminrex-Granma)

Uno dei libri  scritti da  Irina
Bajini



Stimati Capi di Stato e di Governo;
Stimate personalità che ci accompa-
gnano;
Compatrioti che si trovano qui e rap-
presentano le province orientali e di
Camagüey;
Santiaghere e santiagheri;
Amato popolo di Cuba:
Nel pomeriggio di oggi, dopo il suo
arrivo in questa eroica città, il corteo
funebre con le ceneri di Fidel che ha
effettuato in senso inverso quello
della Carovana della Libertà del gen-
naio del 1959, ha percorso luoghi
emblematici di Santiago de Cuba,
culla della Rivoluzione dove, come
nel resto del Paese, ha ricevuto la
testimonianza dell’amore dei cubani.
Domani le sue ceneri saranno poste
con una semplice cerimonia, nel
Cimitero di Santa Ifigenia, molto vici-
no al mausoleo dell’Eroe Nazionale
José Martí, ai suoi compagni di lotta
del Moncada, del Granma, dell’Eser-
cito Ribelle, della clandestinità e delle
missioni internazionaliste.
A pochi passi si trovano le tombe di
Carlos Manuel de Céspedes, il
Padre della Patria, e della leg-
gendaria Mariana Grajales,
madre dei Maceo, e oso dire
in questa manifestazione,
anche madre di tutti i cubani
e le cubane.
Vicino si trova il Pantheon
con i resti dell’indimentica-
bile Frank País García, gio-
vane santiaghero assassina-
to dalla tirannia batistiana a
soli 22 anni, un mese dopo la
morte in combattimento in
un’azione in questa città, di suo
fratello minore Josué. L’età
di Frank non gli aveva
impedito di percorre-
re una traiettoria
esemplare di
lotta contro la
dittatura, nella
quale si era
distinto come
capo del solleva-
mento armato di
Santiago de
Cuba, il 30
novembre del
1956, a sostegno
dello sbarco
degli spedizio-

nari del Granma; così come per l’or-
ganizzazione del decisivo invio di
armi e di combattenti al nascente
Esercito Ribelle nella Sierra Maestra.
Da quando si è saputa, nella notte del
25 novembre, la notizia del decesso
del leader storico della Rivoluzione
Cubana, il dolore e la tristezza si sono
impadroniti del popolo che, profon-
damente commosso per la sua irrepa-
rabile perdita fisica, ha dimostrato
fermezza, convinzione patriottica,
disciplina e maturità nell’accorrere in
massa alle attività di omaggio orga-
nizzate e nel fare proprio il giuramen-
to di fedeltà al Concetto di Rivoluzio-
ne, esposto da Fidel il Primo Maggio
del 2000.Tra il 28 e il 29 novembre,
milioni di compatrioti hanno firmato
il loro sostegno alla Rivoluzione.
In mezzo al dolore di queste giornate

ci siamo sentiti confortati e
orgogliosi, ancora una
volta, per l’impressio-
nante reazione dei bam-
bini e dei giovani cuba-

ni, che hanno riaf-
fermato la loro
disponibilità a
essere fedeli
continuatori
degli ideali del
leader della
Rivoluzio-
ne.
In nome

del nostro
popolo, del

Partito, dello
Stato, del
Governo e dei
familiari reitero i
ringraziamenti
più profondi
per le innume-

revoli dimostra-
zioni di

affetto e di rispetto a Fidel, alle sue
idee e alla sua opera, che sono conti-
nuate ad arrivare da tutti i confini del
pianeta.
Fedele all’etica martiana che “tutta la
gloria del mondo sta dentro un chic-
co di mais”, il leader della Rivoluzio-
ne ha sempre rifiutato qualunque
manifestazione di culto della persona-
lità ed è stato coerente con questo
atteggiamento fino alle ultime ore di
vita, insistendo sul fatto che, dopo la
sua morte, il suo nome e la sua figura
non vengano utilizzati per denomina-
re istituzioni, piazze, parchi, viali, stra-
de o altri luoghi pubblici, né che ven-
gano eretti in sua memoria monu-
menti, busti, statue o altre simili
forme di omaggio.
In conformità alla decisione del com-
pagno Fidel, nel prossimo periodo di
sessioni dell’Assemblea Nazionale del
Potere Popolare presenteremo le pro-
poste legislative necessarie per far
valere la sua volontà.
Con ragione il caro amico Bouteflika,
presidente dell’Algeria, ha detto che
Fidel possedeva la straordinaria capa-
cità di viaggiare nel futuro, ritornare e
spiegarlo. Il 26 di luglio del 1989,
nella città di Camagüey, il Coman-
dante in Capo predisse con due anni
e mezzo di anticipo la scomparsa del-
l'Unione Sovietica e del campo socia-
lista e assicurò di fronte al mondo che
si fossero verificate quelle circostanze,
Cuba avrebbe continuato a difendere
le bandiere del socialismo.
L’autorità di Fidel e la sua relazione
d’affetto con il popolo sono state
determinanti per l’eroica resistenza
del Paese nei drammatici anni del
período especial, quando il Prodotto
Interno Lordo era caduto del 34.8%
e l’alimentazione dei cubani era sensi-
bilmente peggiorata. Abbiamo soffer-
to “apagones” (black-out) da 16 fino
a 20 ore al giorno e buona parte del-
l’industria e del trasporto pubblico
erano paralizzati. Ciò nonostante si è
riusciti a preservare la salute pubbli-
ca e l’istruzione per tutta la nostra
popolazione.
Mi vengono in mente le riunioni del
Partito nei diversi territori: in quello
orientale nella città di Holguín; in
quello centrale, nella città di Santa

Clara, e in quello occidentale, nella
capitale della Repubblica, La
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Il permanente insegna-
mento di Fidel è che si può

Il Gigante

Discorso pronunciato dal Generale dell’Esercito Raúl Castro Ruz, Primo
Segretario del Comitato Centrale del Partito Comunista di Cuba e Presidente
dei Consigli di Stato e dei Ministri, nella manifestazione politica di omaggio
postumo al Comandante in Capo della Rivoluzione Cubana, Fidel Casto Ruz,
nella Piazza Maggiore Generale Antonio Maceo Grajales, di Santiago de
Cuba, il 3 dicembre del 2016, “Anno 58º della Rivoluzione 



Habana, effettuate nel luglio del 1994
per analizzare come affrontare con
maggior efficienza e coesione le sfide
del período especial, il crescente bloc-
co imperialista e le campagne media-
tiche volte a seminare sconforto tra la
cittadinanza. Da quelle riunioni,
compresa quella di occidente che era
presieduta da Fidel, siamo usciti tutti
convinti che con la forza e l’intelligen-
za delle masse coese sotto la direzione
del Partito, si poteva e abbiamo potu-
to trasformare il período especial in
una nuova battaglia vittoriosa nella
storia della Patria.
Allora poche persone al mondo
scommettevano sulla nostra capacità
di resistere e vincere di fronte alle
avversità e al rafforzato assedio nemi-
co; ma il nostro popolo con la guida
di Fidel ha dato un’indimenticabile
lezione di fermezza e di lealtà ai prin-
cipi della Rivoluzione.
Ricordando quei difficili momenti,
credo giusto e pertinente riprendere
quello che ho detto su Fidel il 26 di
luglio del 1994, uno degli anni più
difficili, all’Isola della Gioventù più di
22 anni fa, e cito: “… il più insigne
figlio di Cuba di questo secolo quello,
che ci ha dimostrato che sì, si poteva
tentare la conquista della Caserma
Moncada, che sì, si poteva trasforma-
re quella sconfitta in una vittoria”,
che ottenemmo cinque anni, cinque
mesi e cinque giorni dopo in quel glo-
rioso Primo Gennaio del 1959 – que-
sto l’ho aggiunto alle parole che dissi
in quell’occasione (applausi).
Ci ha dimostrato “che sì, si poteva
arrivare alle coste di Cuba con lo
yacht Granma e che sì, si poteva resi-
stere al nemico, alla fame, alla pioggia
e al freddo e organizzare un esercito
rivoluzionario nella Sierra Maestra
dopo la sconfitta di Alegría de Pío;
che sì, si potevano aprire nuovi fronti
guerriglieri nella provincia d’oriente,
con le colonne di Almeida e la nostra;
che sì, si poteva sconfiggere con 300

fucili la grande offensiva di più di
10.000 soldati” che, quando furono
sconfitti, il Che scrisse nel suo Diario
di Campagna che con quella vittoria
“avevamo spezzato la spina dorsale
dell’esercito della tirannia; che sì, si
poteva ripetere l’epopea di Maceo e
di Gómez, estendendo con le colonne
del Che e di Camilo la lotta da orien-
te a occidente dell’Isola; che sì, si
poteva abbattere, con il sostegno di
tutto il popolo, la tirannia batistiana
appoggiata dall’imperialismo norda-
mericano”.
“Colui che ci ha insegnato che sì, si
poteva sconfiggere in 72 ore” e anche
meno, “l’invasione mercenaria di
Playa Girón e proseguire allo stesso
tempo la campagna per sradicare
l’analfabetismo in un anno”, come
siamo riusciti a fare nel 1961.
Che sì, si poteva proclamare il carat-
tere socialista della Rivoluzione a 90
miglia dall’Impero, e quando le sue
navi da guerra avanzavano verso
Cuba, dietro le truppe mercenarie,
che sì, si potevano mantenere con fer-
mezza i principi irrinunciabili della
nostra sovranità senza temere il ricat-
to nucleare degli Stati Uniti nei gior-
ni della Crisi dei missili in ottobre del
1962.
“Che sì, si potevano inviare aiuti soli-
dali ad altri popoli fratelli in lotta con-
tro l’oppressione coloniale, l’aggres-
sione esterna e il razzismo.
“Che sì, si potevano sconfiggere i raz-
zisti sudafricani, salvando l’integrità
territoriale dell’Angola, rafforzando
l’indipendenza della Namibia e asse-
stando un duro colpo al regime del-
l’apartheid.
“Che sì, si poteva trasformare Cuba
in una potenza medica, ridurre la
mortalità infantile al tasso più basso
del Terzo Mondo, prima, e poi anche
dell’altro mondo ricco, perché in que-
sto continente almeno abbiamo
meno mortalità infantile di minori di
un anno d’età che il Canada e gli stes-

si Stati Uniti (Applausi), e anche
elevare considerevolmente la spe-
ranza di vita della nostra popola-
zione.
“Che sì, si poteva trasformare
Cuba in un grande polo scientifi-
co, progredire nei moderni e deci-
sivi campi dell’ingegneria genetica
e della biotecnologia, inserirci nel
terreno chiuso del commercio
internazionale dei farmaci, svilup-
pare il turismo, nonostante il bloc-
co nordamericano, costruire ter-
rapieni nel mare per fare di Cuba
un arcipelago sempre più attraen-
te, ottenendo dalle nostre bellezze
naturali entrate crescenti in
moneta forte.
“Che sì, si può resistere, sopravvi-
vere e svilupparsi senza rinunciare
ai principi, né alle conquiste del
socialismo nel mondo unipolare e
di onnipotenza delle multinazio-
nali che è sorto dopo il crollo del
campo socialista d’Europa e la
disintegrazione dell’Unione
Sovietica.

“Il permanente insegnamento di
Fidel è che sì, si può, che l’uomo è
capace di superare le più dure condi-
zioni, se non perde la sua volontà di
vincere, fa una valutazione corretta di
ogni situazione e non rinuncia a suoi
giusti e nobili principi”, fine della
citazione.
Quelle parole che dissi più di vent’an-
ni fa su colui che, dopo il disastro del
primo combattimento ad Alegría de
Pío, del quale dopodomani si compi-
ranno 60 anni, non ha mai perso la
fede nella vittoria, e 13 giorni dopo,
già nelle montagne della Sierra Mae-
stra, un 18 dicembre dell’anno citato,
riunendo sette fucili e un pugno di
combattenti, esclamò: “Adesso sì che
vinciamo la guerra!”. (Applausi ed
esclamazioni di: “Fidel, Fidel! Questo
è Fidel!”)
Questo è il Fidel invitto che ci convo-
ca con il suo esempio e con la dimo-
strazione che Sì si è potuto, si può e sì
si potrà! (Applausi ed esclamazioni
di: “Sì si può!) Ossia, ripeto che ha
dimostrato che si è potuto, sì si può e
sì si potrà superare qualunque ostaco-
lo, minaccia o turbolenza nel nostro
fermo impegno di costruire il sociali-
smo a Cuba o, ciò che è lo stesso,
Garantire l’indipendenza e la sovrani-
tà della Patria. (Applausi.)
Davanti ai resti di Fidel nella Piazza
della Rivoluzione Maggiore Generale
Antonio Maceo Grajales, nell’eroica
città di Santiago de Cuba, Giuriamo
di difendere la Patria e il socialismo!
(Esclamazioni di: “Giuriamo!”) E
insieme riaffermiamo tutti la sentenza
del Titano di Bronzo: “Chi tenterà di
appropriarsi di Cuba, raccoglierà la
polvere del suo suolo intriso di san-
gue, se non sarà morto nella lotta”.
(Esclamazioni di: ¡Fidel, Fidel! Hasta
la Victoria!, Esclamazioni di: “Siem-
pre!, Esclamazioni di:“Raúl è Fidel! e
di: “¡Raúl, tranquilo, el pueblo está
contigo!”,Raúl, tranquillo, il popolo è
con te!).
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Né piazze né strade con il tuo nome. Né
ritratti dove metterti dei fiori. Lontano
dal freddo delle statue. Distante dai
marmi e dai bronzi che, inerti, il tempo
corrode. Le tue idee moltiplicate negli
uomini, questo sarà il tuo monumento.
Detestavi qualunque genere di culto
della personalità, qualsiasi eccesso di
venerazione, perché è cosa dei grandi
sembrare di non esserlo e lasciare le glo-
rie sublimi ed epiche racchiuse in picco-
li chicchi di mais. La continuità è pian-
tarli.
Sono tra coloro che hanno immaginato
almeno una tua scultura vestito da guer-
rigliero, arrampicato su una montagna
della Sierra, con lo sguardo rivolto
molto lontano, al futuro dicono. Là dove
tu solevi andare e tornare.
Sino a quando è durato il tuo peregrina-
re per ogni luogo che aveva battezzato la
carovana Libertà, è cresciuto il mito del-
l’immortalità, della presenza eterna
senza segreti o idealizzazioni che dimen-
ticano il materiale con cui sono fatti gli
eroi: carne e ossa. È diventato sempre

più chiaro come un uomo si fa popolo,
come la storia lo riverisce e come le sue
idee, tutte, nascono dalla giustizia.
E mi è diventato meno necessario lo
spazio personale dove adorarti.Alla fine,
millimetricamente progettato, non esi-
sterà, oltre a quella roccia con un cuore
delle tue ceneri. Ma esiterà Cuba, tutta
e grande per essere partecipi con te, con
ognuno dei suoi angoli e ognuna delle
sue strade per ricordarti.
Quando vedremo un affollamento inu-
suale o un lunga coda ci chiederemo se
è perché andrai a parlare; quando sapre-
mo di un’ingiustizia o di una risposta
troppo lungamente attesa, diremo che ai
tuoi tempi questo non sarebbe accadu-
to, almeno se tu lo sapevi; quando vorre-
mo andare alla radice dei problemi,
capire tutto e rischiare tutto per salvare
tutto, diremo che questo era quello che
tu facevi. E continuerai a nascere in
tutto quello che non sia fatuo, in ogni
opera perfettibile che ci dia dignità.
Da molto prima della tua dipartita,
erano molti che, appendendo un tuo

quadro alla parete, ti chiedevano mira-
coli come si chiedono a un Dio, o chie-
devano a Dio di proteggerti, che ti desse
salute e lunga vita, perché la tua esisten-
za era un’ancora per la fede. Ora ci sarà
poco da chiedere e molto da fare. E i
“miracoli” dovremo costruirli con le
nostre stesse mani.
Dice Raúl Torres nella sua canzone,
inno di questi giorni, che si è visto caval-
care “in testa alla carovana, lentamente e
senza cavaliere, un cavallo per te”.
E a cavallo va Changó, l’orisha della
forza e della giustizia che la religione
Yoruba festeggia il 4 dicembre, proprio
quando tu hai deciso di dare vita da
guerriero a una pietra.
Non ci sarà scuola, ospedale o viale con
il tuo nome. Un paese sarà il tuo monu-
mento, “echando pa’ lante”, andando
sempre avanti.

1 Yudy Castro Morales: giornalista
cubano scrive per il Granma e per
Cubadebate.

Cuba sarà il tuo monumento
A Fidel

Yudy Castro Morales1

VVoollaa  aallttoo  gguueerrrriigglliieerroo  ddeell  tteemmppoo

Sarà che dalla distanza duole di più?
Sarà che la lontananza rimesta i senti-
menti perché non sono lì con la gente
della mia Cuba?
“Non abbiamo dormito, siamo coster-
nati, non davamo credito alla notizia”,
così mi dice la maggioranza dei collabo-
ratori che compiono missioni nella
Repubblica Bolivariana del Venezuela, e
penso: lui non dormiva mai, sempre
vegliava sui nostri sogni, che erano
quelli di molti nel mondo.
Oggi mi chiedono di scrivere, e sono
davanti a un foglio bianco con un
pugno di idee che lottano per fluire coe-
rentemente, ci sono momenti in cui ci

diventa difficile e ancor più in questa
mattina di novembre quando a Caracas
c’è un’alba grigia, quando anche questa
città culla del migliore amico di Cuba
mi appare triste.
È morto Fidel, le reti sociali vengono
inondate dalla notizia e io così lontana
da Cuba. Ho dovuto confermarlo a
decine e decine di amici di tutto il
mondo che già all'alba mi domandava-
no se era certo, il fatto è che l'avevano
“ammazzato” tante volte.
Ora ricordo Eduardo Galeano quando
scrisse quel bel poema dedicato al Che,
e chiedo il permesso anche a lei mae-
stro per dire oggi:

“Perché sarà che Fidel ha questa peri-
colosa abitudine di continuare a nasce-
re? Quanto più lo insultano, lo manipo-
lano, lo tradiscono, più nasce. Lui è
quello che nasce più di tutti”.
Silenzio, è partito il gigante. Dal Vene-
zuela, io che l’ho amato tanto gli dico:
Vola alto Fidel, vai e riunisciti con il
migliore amico di Cuba, vai con Chá-
vez. Camminate insieme guerriglieri del
tempo.

Note:
3 Minoska Cadalso Navarro: giornali-
sta cubana, corresponsabile di Radio
Rebelde.

FFiiddeell,,  PPaattrriimmoonniioo  ddeellll’’UUmmaanniittàà

Un provocatore mi ha interpellato su
che cosa ne sarà adesso di Cuba
senza Fidel.
“Domanda sbagliata”, gli ho detto,
“che ha la sua origine nell'illusione
imperiale di liquidare la Rivoluzio-
ne”. Non ci sarà mai Cuba senza
Fidel, come nemmeno ci sarà Cuba
senza Martí, e nessuna nazione senza
i suoi padri fondatori. Fidel è in tutta
la nostra esistenza e negli insegna-

menti e nell'esempio che ci ha tra-
smesso. Per questo motivo, milioni di
cubani dicono in coro con convinzio-
ne: “Yo soy Fidel” Io sono Fidel. E
non solo Cuba lo ama: la sua missio-
ne di solidarietà lo ha trasformato in
un leader mondiale idolatrato. Più di
cento paesi lamentano la sua perdita,
e molti Presidenti di ideologie diver-
se lo proclamano il politico più
importante del XX secolo. Io in que-

sti giorni chiederò all'Unione degli
Scrittori e Artisti di Cuba, la mia
organizzazione professionale, di pro-
porre all'UNESCO di designarlo
Patrimonio dell'Umanità.

Note:
2 Daniel Chavarría: rivoluzionario e
scrittore uruguaiano. Vive a Cuba
dove è stato professore di lettere clas-
siche all'Università de La Habana.

Daniel Chavarría2

Minoska Cadalso Navarro3
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Mentre i russi hanno una percezione
positiva di Fidel Castro, alcuni india-
ni sembrano aver dimenticato che il
leader cubano è stato uno dei pochi
amici dell’India nella Guerra Fredda.

La morte di Fidel Castro ha rivelato il
lato oscuro dell’odio che si annida in
occidente nei confronti di chi segue
vie diverse. Gli occidentali, che
amano affermarsi più civili degli altri,
celebrano la morte del vecchio cuba-
no. La loro frustrazione è comprensi-
bile dato che Castro era una spina nel
fianco, sfidando i numerosi tentativi
occidentali di assassinarlo durante la
guerra fredda. Russi e
indiani erano grandi
sostenitori del
Comandante durante
la guerra fredda, e
dimostrano emozione
per la sua scomparsa.
Mentre la Russia è
assolutamente positiva
sull’eredità di Castro,
e la maggior parte
degli indiani e dei
media tradizionali
ricorda con affetto il
torreggiante leader,
una frazione di indiani
sui social media attac-
ca il defunto leader.
Questo è curioso, per-
ché l’India ha avuto
rapporti molto ami-
chevoli con Cuba. In
contrasto coi criminali
capi occidentali come Richard Nixon
e Margaret Thatcher, il carismatico
Castro era una figura popolare tra
tutte le classi indiane e rappresentava
la lotta dei piccoli Paesi contro il colo-
nialismo. Chi attacca Castro rigurgita
le stesse accuse che i media occiden-
tali spacciano da anni. Sono convinti
che fosse un “dittatore spietato” che
incarcerava “migliaia” di persone,
seguendo la narrazione occidentale
che Castro avesse imposto lo stato di
polizia in cui i cittadini non avevano
libertà di parola. E accusano Castro
dei problemi economici di Cuba.

Capire Fidel
Gli indiani che twittano idee anti-
castriste probabilmente non sanno
che il reddito pro-capite nazionale di
Cuba è 18.000 dollari contro i 5.000
dell’India. Nonostante il blocco, i

cubani hanno accesso a una migliore
assistenza sanitaria che negli Stati
Uniti. L’aspettativa di vita di 78 anni,
regge il confronto con i 79 negli USA.
L’Organizzazione Mondiale della
Sanità afferma che il sistema sanitario
del Paese è un esempio che tutti i
Paesi del mondo devono seguire.
Secondo Denise Baden dell’Universi-
ty of Southampton Business School,
è sbagliato dire che Castro ha gover-
nato con pugno di ferro. Durante i
suoi viaggi Baden, ha scoperto che i
cubani potevano parlare liberamente
e anche criticare Castro apertamente
senza essere arrestati o perseguiti.

Baden, che ha trascorso molti anni a
Cuba, dice: “Mentre la vecchia gene-
razione tende a vederlo come un eroe,
altri lo descrivono come una figura
paterna. Molti dicono che non sareb-
bero nemmeno qui se non fosse per i
progressi nella salute”. Mentre molti
indiani che seguono media come
CNN, BBC e New York Times, fazio-
si e vocianti, come era evidente
durante le ultime elezioni negli USA,
ne accettano le pretese come sensate.
Dato che i media occidentali domina-
vano i notiziari per decenni, molti si
fanno condizionare iniziando la gior-
nata seguendo questi strumenti,
essenzialmente di propaganda. Quin-
di, qualsiasi cosa pubblicata su Castro
viene interiorizzata acriticamente o
senza consultare fonti alternative.
(Questo sta cambiando con la cre-
scente popolarità di RT della Russia e

di Press TV dell’Iran, e così via).

Guardare il mondo in modo
diverso
Gli indiani devono capire non vi è
nulla che sia giusto o sbagliato, amico
o nemico. Prendono sul serio il con-
cetto del “Mondo è una sola fami-
glia” senza guardare il contesto in cui
tali vecchi concetti furono tracciati. Si
dimentica che Castro era un nemico
degli Stati Uniti, i quali erano nemici
dell’India durante la guerra fredda. Il
presidente Richard Nixon e il suo
Segretario di Stato Henry Kissinger
pensarono seriamente di bombardare

con armi nucleari
l’India nella guerra
del 1971. Gli indiani
ignorano la dottrina
Chanakyan, vecchia
di 2.400 anni, che
dice che il nemico
del tuo nemico è tuo
amico. Durante la
Seconda guerra
mondiale, Subhash
Chandra Bose, capo
dei ribelli dell’eserci-
to nazionale india-
no, cercò aiuto dai
tedeschi per com-
battere gli inglesi.
Anche se nessun
leader indiano con-
temporaneo appro-
vò le azioni della
Germania, tutti
celebrarono i rovesci

subiti dalla Gran Bretagna contro
l’esercito tedesco. Se Bose non va
contaminato per i suoi legami duran-
te la guerra, allora Castro non va trat-
tato come un paria per essere stato un
comunista. Gli indiani dovrebbero
guardare il mondo attraverso la lente
geopolitica e collaborare con chi lavo-
ra per gli interessi del loro Paese.
Ancora una volta, fingere di essere
indignati per le presunte violazioni
dei diritti dell’uomo di Castro, è risi-
bile quando lo si confronta con la sto-
ria degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti
giustiziano più persone ogni anno di
qualsiasi altro Paese, con la possibile
eccezione della Cina che non rivela i
suoi dati. A causa delle invasioni di
Iraq e Libia, gli Stati Uniti sono
responsabili della morte di centinaia
di migliaia di persone in Medio
Oriente, nonché della fuga di milioni

Vicinanza ai cubani da Gennady Zyuganov del Partito Comunista russo

Guardare Fidel
Castro attraverso
lenti geopolitiche
Rakesh Krishnan Simha*



di persone. Quando CNN e New
York Times accusano Castro, o qual-
siasi governante straniero, di violazio-
ni dei diritti umani, si tratta di mera
ipocrisia. Quando piangono per i
“cubani comuni”, sono ancora più
risibili. È molto probabile che non
saprebbero trovare Cuba sulla
mappa. Hanno dimenticato che gli
Stati Uniti hanno imposto un illegale
blocco economico per 50 anni a que-
sto piccolo Paese. Ogni nave che
ancorava a La Habana non poteva
entrare nei porti degli Stati Uniti. Era
l’apartheid economico puro e sempli-
ce. Nessuno saprà mai quan-
te migliaia di bambini cuba-
ni, anziani e malati sono
morti a causa della scarsità di
cibo e medicine durante i
lunghi decenni del blocco.
Nel frattempo, gli Stati Uniti
non si fanno scrupolo di
negoziare con l’alleato saudi-
ta. L’argomento che i cubani
tentano di fuggire o migrare
verso gli Stati Uniti, perché
Castro era malvagio, non
funziona. La gente di solito
emigra verso un Paese più
ricco e i cubani non fanno
eccezione alla regola. Inoltre,
molti cubani si accanivano
nel raggiungere gli Stati
Uniti prima dell’abrogazione
della Legge di Aggiustamen-
to Cubano che dice che chi fugge da
Cuba ed entra negli Stati Uniti, avrà
il permesso di residenza un anno e un
giorno dopo. Se tale legge esistesse
per l’India, il Punjab si svuoterebbe
molto presto.

Visione dei russi
Per i russi Castro rimane una figura
eroica fedele all’ideale fino alla fine.
Secondo Andrej Fomin, direttore di
Oriental Review
di Mosca, “Nel
braccio di ferro
della guerra fred-
da era impossibi-
le sottovalutare il
significato della
R i v o l u z i o n e
cubana per
Mosca. Da giova-
ne, vivace e bril-
lante oratore che
coraggiosamente
sfidò l’impero nel
cortile di casa,
divenne subito
l ’ e c c e z i o n a l e
opportunità di
proiettare l’in-
fluenza di Mosca
nella regione e
nel mondo”.
Qualcuno potrebbe obiettare che
Castro fu uno strumento di propa-
ganda utile, ma per la Russia era un
fedele alleato. Fomin ha detto a RIR:
“Anche se era un amico sincero del-
l’Unione Sovietica, non ha mai com-
promesso gli interessi fondamentali
del popolo cubano. La storia della

Rivoluzione cubana nel periodo
1959-1991 è un eccellente esempio
di leadership impegnata e giusta, sor-
retta dall’entusiasmo popolare”. La
Russia potrebbe essersi allontanata
dal comunismo, teoria superata idea-
ta dal tedesco Karl Marx mentre era
rintanato nella biblioteca di Londra,
umida e fredda, ma molti russi com-
prendono che il capitalismo clientela-
re nel loro Paese è un male peggiore
del comunismo. Al contrario, le diri-
genze di Cuba non mutano in “con-
glomerati di cinici avidi”. La prospe-
rità di Cuba era in larga misura dovu-

ta ai miliardi di dollari di aiuti sovieti-
ci, fondamentali davanti a blocco e
sanzioni economiche. Tuttavia, dopo
la dissoluzione dell’Unione Sovietica
nel 1991, Cuba non si è arresa al bul-
lismo statunitense. “Ciò che seguì
dimostrò che la fonte e la forza della
Rivoluzione Cubana erano sedimen-
tate nel popolo cubano e nei suoi lea-
der”, dice Fomin. “In assenza del
sostegno straniero negli ultimi 25

anni e soggetti a severe sanzioni eco-
nomiche dagli Stati Uniti, non si arre-
sero né scelsero la dottrina della
Pepsi. Per la maggioranza dei russi fu
e sarà per sempre un pilastro di spe-
ranza e vera libertà. Ci sarebbe pia-
ciuto avere il nostro Fidel, e sono
sicuro che molte altre nazioni pensa-

no lo stesso”.

Castro scaccia l’apartheid dal-
l’Africa
Negli anni ‘70, con il sostegno russo,
i cubani diedero un ampio aiuto mili-
tare estero a numerose nazioni come
Algeria, Etiopia, Guinea-Bissau,
Congo, Camerun, Mozambico, Zim-
babwe, Sierra Leone, Yemen, Viet-
nam, Cambogia e Laos. In molte
occasioni i militari cubani combatte-
rono battaglie feroci contro gli ascari
degli occidentali, spesso vincendo, e
la più spettacolare fu nel 1977, quan-

do la tenaglia
cubano-etiopica,
sostenuta da un
massiccio ponte
aereo russo per
carri armati e
artiglieria, scon-
fisse la Somalia
appoggiata dagli
USA.Tuttavia, fu
in Angola che la
macchina milita-
re cubana ebbe la
vittoria più cele-
bre, schiacciando
gli occupanti
delle Forze di
Difesa del Sud
Africa, contri-
buendo al rapido
crollo dell’apar-

theid. Cuba per prima inviò truppe
nel novembre 1975, dopo la richiesta
del Presidente angolano Agostinho
Neto che temeva l’invasione del Sud
Africa. I sudafricani, che sostenevano
l’assassino Jonas Savimbi e la sua
forza Unita, ebbero molti sostenitori
in occidente, in particolare negli Stati
Uniti, Regno Unito e Francia. Allar-
mata dal crescente coinvolgimento
degli occidentali nella guerra, Cuba

inviò più di 65.000 uomini in
Angola. Con Castro che inviava gli
ufficiali in Angola, i cubani inflis-
sero una pesante sconfitta al regi-
me razzista. Più di ogni altra cosa,
questa sconfitta l’occidente non
poté sopportarla, dato che Stati
Uniti e Regno Unito la considera-
rono propria, aggravando la ferita.
Perciò i media di questi Paesi sono
i più striduli nel dipingere Castro
come un malvagio. Hanno perso
la bussola e ora che non c’è più,
l’occidente vuole usurparne l’ere-
dità. Ma questi sono semplici fatti
scomodi per chi critica Castro. Se
volete partecipare alle celebrazioni
degli statunitensi per la sua morte
twittatori indiani, fate pure. Loro
non sanno, o non gli interessa,
della vostra esistenza.

* Giornalista indiano residente in
Nuova Zelanda. Esperto di relazioni
internazionali, collabora con Centre
for Land Warfare Studies, Nuova
Delhi; Oriental Review, Mosca;
Foundation Institute for Eastern Stu-
dies, Varsavia e scrive su “Russia &
India Report”
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Cordoglio per Fidel a Thiruvananthapuram in India

Fidel ricordato a Nuova Delhi
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Dichiarazione congiunta Cuba e
Stati Uniti
12 gennaio 2017 – MOTIVATI dall’in-
teresse a normalizzare le relazioni bila-
terali, sulla base del rispetto delle fina-
lità e dei principi sanciti dalla Carta
delle Nazioni Unite, comprese quelle
relative all’uguaglianza sovrana degli
Stati, la soluzione di controversie inter-
nazionali con mezzi pacifici, il rispetto
dell’integrità territoriale e dell’indipen-
denza politica degli Stati, il rispetto del-
l’uguaglianza dei diritti e dell’autode-
terminazione dei popoli, il non l’inter-
vento negli affari interni degli Stati e la
promozione e lo stimolo del rispetto
dei diritti umani e delle libertà fonda-
mentali di tutti;
INCORAGGIATI dal ripristino delle
relazioni diplomatiche il 20 luglio
2015, basate sul rispetto reciproco e
sulla volontà politica di rafforzare le
relazioni bilaterali e stabilire nuove
intese su vari temi di interesse comune;
CONSAPEVOLI della necessità di
facilitare l’immigrazione regolare che
avvantaggia entrambi i paesi e scorag-
gia l’immigrazione irregolare;
IMPEGNATI nella prevenzione della
migrazione irregolare, nell’impedire le
partenze rischiose dalla Repubblica di
Cuba che mettono in pericolo la vita
umana e nella lotta contro gli atti di
violenza relazionati con la migrazione
irregolare, come la tratta e il traffico di
persone; e nel cominciare il ritorno
regolare dei cittadini cubani come si
stabilisce in questa Dichiarazione Con-
giunta.
La Repubblica di Cuba e gli Stati Uniti
d’America hanno raggiunto un accor-
do per fare un passo importante nella
normalizzazione dei loro rapporti
migratori, al fine di garantire una
migrazione regolare, sicura e ordinata.
I Comunicati Congiunti in data 14
dicembre 1984 e 9 settembre 994 e la
Dichiarazione Congiunta con data 2
maggio 1995, rimangono in vigore
salvo quanto disposto dalla presente
Dichiarazione Congiunta (complessi-
vamente gli “Accordi Migratori”). La
presente Dichiarazione Congiunta non
ha per oggetto la modifica degli Accor-
di Migratori per quanto riguarda il
rimpatrio dei cittadini cubani intercet-

tati in mare dagli Stati Uniti o il ritorno
dei migranti che sono entrate illegal-
mente la Base Navale di Guantánamo.
In questo contesto, gli Stati Uniti
d’America d’ora in avanti elimineranno
la politica speciale per i cittadini cuba-
ni che arrivano in territorio degli Stati
Uniti (comunemente chiamata politica
“piedi asciutti-piedi bagnati”), così
come il programma di ammissione
provvisoria (“Parole”) per professioni-
sti cubani della salute, in paesi terzi. Gli
Stati Uniti d’ora in avanti applicheran-
no a tutti i cittadini cubani, in confor-
mità con le loro leggi e norme interna-
zionali, le stesse procedure e norme
migratorie applicate ai cittadini di altri
paesi, in conformità con quello che sta-
bilisce la presente Dichiarazione Con-
giunta.
1. - A decorrere dalla data di questa
Dichiarazione Congiunta, gli Stati
Uniti d’America, secondo le loro leggi
e le norme internazionali, renderanno
alla Repubblica di Cuba, e la Repubbli-
ca di Cuba, secondo con le sue leggi e
le norme internazionali, riceverà tutti i
cittadini cubani, che dopo la firma di
questa Dichiarazione Congiunta, siano
scoperti dalle autorità competenti degli
Stati Uniti d’America mentre tentava-
no di entrare o di rimanere irregolar-
mente in quel paese, in violazione delle
leggi degli Stati Uniti.
Gli Stati Uniti d’America e la Repub-
blica di Cuba dichiarano la loro inten-
zione di promuovere cambiamenti
nelle loro rispettive leggi migratorie, al
fine di raggiungere la piena normaliz-
zazione delle relazioni migratorie tra i
due paesi.
2. - La Repubblica di Cuba e gli Stati
Uniti dell’America applicheranno le
loro leggi sulla migrazione e sull’asilo ai
cittadini dell’altra parte, in modo non
selettivo, in altre parole non discrimi-
natorio, e in conformità con i loro
obblighi internazionali.
3. - Gli Stati Uniti d’America continue-
ranno a garantire la migrazione legale
dalla Repubblica di Cuba con un mini-
mo di 20.000 persone all’anno.
4. - la Repubblica di Cuba e gli Stati
Uniti d’America, decisi a scoraggiare
risolutamente gli atti illeciti relativi alla
migrazione irregolare, promuoveranno

la cooperazione bilaterale efficace per
prevenire, e perseguire il traffico di per-
sone, così come i reati associati ai movi-
menti migratori che mettono in perico-
lo la loro sicurezza nazionale, compre-
so il dirottamento di aerei e imbarca-
zioni.
5. - La Repubblica di Cuba accetterà
che persone incluse nella lista delle
2746 che saranno restituite, secondo il
Comunicato Congiunto in data 14
dicembre 1984, siano sostituite da altre
persone e restituite a Cuba, purché
siano cittadini cubani che erano partiti
per gli Stati Uniti d’America dal porto
di Mariel nel 1980 e siano stati scoper-
ti dalle autorità competenti degli Stati
Uniti quando tentavano di entrare o
rimanere irregolarmente in quel paese,
in violazione delle leggi degli USA. Le
due parti si metteranno d’accordo sulla
lista specifica di queste persone e sulle
procedure per la sua restituzione.
6. - La Repubblica di Cuba considere-
rà e deciderà caso per caso la restituzio-
ne di altri cittadini cubani che sono
attualmente negli Stati Uniti e che
prima della firma di questa Dichiara-
zione Congiunta erano stati scoperti
dalle autorità competenti degli Stati
Uniti mentre tentavano di entrare o
rimanere irregolarmente in quel paese,
in violazione delle leggi degli USA. Le
autorità competenti degli Stati Uniti si
focalizzeranno sulle persone di cui tali
autorità competenti hanno determina-
to la priorità a essere rimandate. A par-
tire dalla data in cui si firma questa
Dichiarazione Congiunta, le due parti
applicheranno le procedure necessarie
perla loro attuazione. Le parti potran-
no riunirsi e rivedere periodicamente
tali procedure per garantire la loro
attuazione efficace.
Le autorità competenti della Repubbli-
ca di Cuba e degli Stati Uniti d’Ameri-
ca si riuniranno periodicamente per
assicurarsi che la cooperazione in virtù
degli Accordi Migratori si effettui con-
formemente alle loro rispettive leggi e
agli obblighi internazionali.
Firmato il 12 gennaio 2017, a La
Habana, Cuba, nelle lingue inglese e
spagnolo, essendo i due testi ugual-
mente autentici.

(Cubaminrex)

Barack Obama mette
fine alla politica “Piedi
asciutti, piedi bagnati”

Obama - Ultimo atto

L’ultimo atto dell’Amministrazione Obama, frutto dei negoziati con Cuba,
comunicato la settimana prima del cambio di gestione a Washington.
Pubblichiamo le relative dichiarazioni di Cuba e degli Stati Uniti 
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12 gennaio 2017 - Un importante
passo nell’avanzamento delle relazio-
ni bilaterali ha avuto luogo questo 12
gennaio con la firma di un accordo
tra i Governi di Cuba e degli Stati
Uniti, che è entrato
in vigore in questo
stesso giorno, diret-
to a garantire una
migrazione regola-
re, sicura e ordina-
ta.
Con questo accor-
do si elimina la poli-
tica comunemente
nota come “piedi
a s c i u t t i - p i e d i
bagnati” e il pro-
gramma di ammis-
sione provvisoria
(Parole) per profes-
sionisti cubani della
salute, che Washin-
gton applicava in
terzi paesi.
Da vari anni, vi era
stato un interesse
permanente del
Governo di Cuba ad adottare un
nuovo accordo migratorio con gli
Stati Uniti, per risolvere i gravi pro-
blemi che continuavano a colpire le
relazioni migratorie, nonostante l’esi-
stenza di accordi bilaterali in questo
ambito. Per la prima volta, Cuba
aveva formalizzato questa proposta
nell’anno 2002, ma era stata respinta
dal Governo dell’allora Presidente
George W. Bush. Tornò a presentare
un nuovo progetto di accordo migra-
torio nel 2009, il quale fu aggiornato
nel 2010 e riproposto più recente-
mente il 30 novembre 2015.
Dopo quasi un anno di negoziati e
incoraggiati dal ristabilimento delle
relazioni diplomatiche il 20 luglio
2015, basate sul mutuo rispetto e
sulla volontà politica di rafforzare
questi legami e di stabilire nuove
intese in diversi temi di interesse
comune, i Governi sono riusciti a
concretare questo impegno che
deve contribuire alla normalizza-
zione delle relazioni migratorie, che
dal Trionfo della Rivoluzione sono
state segnate dall’applicazione di
politiche aggressive in questa mate-
ria dalle successive amministrazioni
statunitensi che hanno incoraggia-
to la violenza, la migrazione irrego-
lare e il traffico di persone, causan-
do numerose morti di innocenti.
L’accordo raggiunto si iscrive nella
disposizione di Cuba, confermata
dal Presidente dei Consiglio di
Stato e dei Ministri, Generale del-
l’Esercito Raúl Castro Ruz, nel suo

discorso il 17 dicembre 2014, e riba-
dita in molteplici occasioni “a soste-
nere con il Governo degli Stati Uniti
un dialogo rispettoso, basato sul-
l’uguaglianza sovrana, per trattare i

temi più diversi in modo reciproco,
senza riduzione dell’indipendenza
nazionale e dell’autodeterminazione
del nostro popolo, (…) posizione che
è stata espressa al Governo degli Stati
Uniti, in modo pubblico e privato, dal
compagno Fidel in differenti momen-
ti della nostra lunga lotta, con il pro-
getto di discutere e di risolvere le
diversità mediante negoziati, senza
rinunciare a uno solo dei nostri prin-
cipi”.
Allo stesso modo, è coerente con la
volontà espressa dal Governo cubano
di aggiornare, in esercizio della sua
sovranità, la politica migratoria vigen-
te e di adattarla alle condizioni del
presente e del futuro prevedibile,

come è stato dimostrato dall’imple-
mentazione di un gruppo importante
di misure a partire dal 14 gennaio
2013.
La politica comunemente nota come

“piedi asciutti-
piedi bagnati”,
una flagrante
violazione della
carta e dello
spirito degli
accordi migra-
tori raggiunti
tra Cuba e gli
Stati Uniti nel
1994 e nel
1995, costitui-
va finora uno
s t i m o l o
all’emigrazione
irregolare, al
traffico di emi-
granti e alle
entrate irrego-
lari negli Stati
Uniti da paesi
terzi di cittadi-
ni cubani che si

recavano legalmente all’estero, ed
ammettendoli automaticamente nel
loro territorio, conferiva loro un trat-
tamento preferenziale e unico che
non ricevono cittadini di altre nazio-
ni, per cui era anche un incitamento
alle uscite illegali. La sua attuazione e
quella di altre politiche ha provocato
crisi migratorie, dirottamenti di
imbarcazioni e di aerei e la commis-
sione di reati, come il traffico di emi-
granti, la tratta di persone, la frode
migratoria e l’uso della violenza con
un impatto extra-territoriale destabi-
lizzatore crescente su altri paesi della
regione, utilizzati come transito per
arrivare al territorio statunitense.
La decisione di eliminare questa poli-

La situazione fino a ieri

Dichiarazione del Governo
Rivoluzionario di Cuba
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tica implica che “a partire dalla data
di questa Dichiarazione Congiunta,
gli Stati Uniti d’America, in linea con
le loro leggi e le norme internaziona-
li, restituiranno alla Repubblica di
Cuba, e la Repubblica di Cuba, in
linea con le sue leggi e le norme inter-
nazionali, riceverà tutti i cittadini
cubani, che successivamente alla
firma di questo accordo, siano stati
scoperti dalle autorità competenti
degli Stati Uniti d’America mentre
tentavano di entrare o di rimanere in
modo irregolare in quel paese”, vio-
lando le sue leggi. Inoltre, gli Stati
Uniti si sono impegnati ad applicare
in futuro per i cittadini cubani che
siano stati scoperti in questa situazio-
ne le stesse procedure e le stesse
norme migratorie previste per gli
emigranti di altri paesi, senza un cri-
terio di selettività, che è un segnale
positivo nel proposito di eliminare le
esclusività nel caso dei cubani, che
hanno una marcata connotazione
politica. Allo stesso modo si elimina il
cosiddetto Programma di Parole per
Professionisti Medici Cubani, che
faceva parte dell’arsenale per privare
il paese di medici, infermieri e altri
professionisti del settore, in una vir-
tuale operazione internazionale di
furto di cervelli promossa dal Gover-
no degli Stati Uniti dal 2006 e un
attentato contro le missioni mediche
umanitarie e solidali di Cuba in paesi
del Terzo Mondo che tanto ne hanno
bisogno. Questa politica ha incitato
personale cubano della salute che col-
labora in paesi terzi ad abbandonare
le sue missioni e a emigrare negli Stati
Uniti, trasformandosi in una pratica
censurabile che ha danneggiato i pro-
grammi di cooperazione medica

internazionale di Cuba.
Questi due scogli sono spariti questo
12 gennaio, ma per poter essere con-
seguenti alla carta e allo spirito di
questa Dichiarazione Congiunta,
garantire una migrazione regolare,
sicura e ordinata, affrontare con effet-
tività le minacce alla sicurezza di
entrambi i paesi che derivano dalla
migrazione irregolare, e raggiungere
relazioni migratorie normali tra Cuba
e gli Stati Uniti, sarà necessario anche
che il Congresso statunitense elimini
la Legge di Aggiustamento Cubano
del 1966, unica del suo tipo nel
mondo che non corrisponde al conte-
sto bilaterale attuale.
Salvo quanto disposto da questa
Dichiarazione Congiunta, mantengo-
no tutta la loro validità gli altri accor-
di migratori raggiunti precedente-
mente da Cuba e dagli Stati Uniti: i
Comunicati Congiunti del 14 dicem-
bre 1984 e del 9 settembre 1994 e la
Dichiarazione Congiunta del 2 mag-
gio 1995.Tra gli altri aspetti si confer-
ma la decisione di entrambe le parti
di impedire le uscite illegali per via
marittima e di restituire a Cuba tutte
le persone che siano intercettate in
queste situazioni o che penetrino
nella Base Navale di Guantánamo. Il
Governo degli Stati Uniti continuerà
a garantire la migrazione regolare da
Cuba con un minimo di 20.000 per-
sone all’anno.
I due Governi hanno deciso di appli-
care le loro leggi di migrazione in
modo non selettivo e in conformità
con i loro obblighi internazionali.Allo
stesso modo si sono impegnati a
impedire le uscite rischiose che met-
tono in pericolo la vita umana, a pre-
venire la migrazione irregolare e a lot-

tare contro gli atti di violenza associa-
ti a queste manifestazioni, come la
tratta e il traffico di persone.
In tal senso, le parti promuoveranno
la cooperazione bilaterale efficace per
prevenire, e processare chi è coinvolto
nel traffico di persone, come pure i
reati associati ai movimenti migratori
che mettono in pericolo la loro sicu-
rezza nazionale, comprendendo il
sequestro di aerei e di imbarcazioni.
Tutto ciò è in linea con i progressi
raggiunti in breve tempo nella coope-
razione bilaterale in materia di sicu-
rezza. Le autorità competenti dei due
paesi hanno realizzato i coordina-
menti pertinenti per garantire l’im-
plementazione effettiva di questo
accordo, compresi i procedimenti
operativi corrispondenti tra gli orga-
nismi incaricati di garantire il compi-
mento e l’applicazione della legge, per
impedire azioni che intendono turba-
re questo sforzo o che tentino di met-
tere a rischio la sicurezza delle due
nazioni.
Fedele ai suoi obblighi internazionali
e alla sua legislazione, il Governo
della Repubblica di Cuba conferma il
suo impegno a garantire la migrazio-
ne regolare, sicura e ordinata, come a
rispettare rigorosamente questo
nuovo accordo per cui sono state
prese internamente le misure corri-
spondenti. Continuerà a garantire il
diritto a viaggiare e ad emigrare dei
cittadini cubani e di ritornare nel
paese, secondo quanto stabilisce la
legge migratoria. Allo stesso modo,
adotterà gradualmente altre misure
per attualizzare la politica migratoria
vigente.

La Habana, 12 gennaio 2017
(Cubaminrex)

DDiicchhiiaarraazziioonnee  ddii  OObbaammaa  ssuullllaa  ppoolliittiiccaa  mmiiggrraattoorriiaa  vveerrssoo  CCuubbaa
Oggi, gli Stati Uniti stanno facendo
passi importanti per normalizzare le
relazioni con Cuba e per raggiungere
una maggiore consistenza nella nostra
politica di immigrazione. Il Dipartimen-
to della Sicurezza Interna sta mettendo
fine alla cosiddetta politica e “Piedi
Bagnati / Piedi Asciutti” che era stata
messa in pratica più di vent’anni fa ed
era stata progettata per un’epoca diffe-
rente. Con effetto immediato, i cubani
che cerchino di entrare illegalmente
negli Stati Uniti e non sono ammissibili
per aiuto umanitario saranno soggetti a
espulsione, secondo la legge degli Stati
Uniti e le priorità di attuazione e appli-
cazione della legge. Facendo questo
passo, stiamo trattando gli emigranti
cubani nello stesso modo in cui trattia-
mo gli emigranti di altri paesi. Il Gover-
no cubano ha deciso di accettare il ritor-
no dei cubani che ricevono ordine di
espulsione, così come ha accettato il
ritorno degli immigranti intercettati in
mare.
Oggi, il Dipartimento della Sicurezza

Interna sta mettendo fine al Programma
di Parole per Professionisti Medici
Cubani. Gli Stati Uniti e Cuba stanno
lavorando insieme per combattere
malattie che mettono in pericolo la salu-
te e la vita della nostra gente. Fomentan-
do un trattamento preferenziale al per-
sonale medico cubano, il Programma di
Parole dei Medici contraddice questi
sforzi e corre il rischio di danneggiare il
popolo cubano. Adesso il personale
medico cubano avrà diritto a chiedere

asilo nelle ambasciate e consolati degli
Stati Uniti attorno in tutto il mondo,
secondo le procedure per tutti i cittadini
stranieri.
Gli Stati Uniti, una terra di immigranti,
si sono arricchiti con i contributi dei
cubano-americani per più di un secolo.
Da quando ho assunto la carica, abbia-
mo messo la comunità cubano-america-
na al centro delle nostre politiche. Con
questo cambiamento continueremo a
dare il benvenuto ai cubani allo stesso
modo in cui accogliamo immigranti di
altre nazioni, secondo le nostre leggi.
Durante la mia Amministrazione, abbia-
mo lavorato per migliorare la vita del
popolo cubano, dentro Cuba, fornendo
un maggiore accesso alle risorse, alle
informazioni e alla connettività con il
resto del mondo. Sostenere questo
approccio è il modo migliore di assicura-
re che i cubani possano godere della
prosperità, realizzino riforme e determi-
nino il loro destino. Come ho detto a La
Habana, il futuro di Cuba deve essere
nelle mani del popolo cubano.



L’Associazione Nazionale di Amicizia 
Italia-Cuba si è impegnata a sostenere 
la campagna per l’acquisto del farmaco. 
Ogni vostro contributo è molto prezioso.

La solidarietà non si blocca!

I contributi destinati a questa campagna possono essere versati:
su c/c postale 37185592 intestato a Ass. Naz. Amicizia Italia-Cuba - IBAN IT59 R076 0101 6000 0003 7185 592
indicando nella causale Erogazione liberale per campagna antitumorale per bambini cubani

su c/c bancario 109613 - Banca Etica, Milano - intestato a Ass. Naz. Amicizia Italia-Cuba IBAN IT59 P050 1801 6000 0000 0109 613 
indicando nella causale Erogazione liberale per campagna antitumorale per bambini cubani

I contributi versati con queste modalità e con le corrette indicazioni possono beneficiare delle agevolazioni fiscali 
previste dall’Art. 22 della legge 383/2000 secondo i criteri e con i limiti previsti.

www.italia-cuba.it
amicuba@tiscali.it
tel. 02-680862

Abbiamo cominciato alla fine del 2009 per un’emergenza e ad oggi abbiamo 
fornito a Cuba farmaci antitumorali pediatrici per un valore di 99.000 Euro.
Ci siamo fatti carico di questa campagna promossa da mediCuba-Europa 
- di cui la nostra Associazione fa parte - perché Cuba non può comprare 
questi medicinali a causa del blocco genocida cui è sottoposta da oltre 
50 anni.

Alcune cose sono cambiate, Cuba e gli Stati Uniti hanno riaperto le rispettive 
Ambasciate, trattano per ampliare le relazioni diplomatiche e gli affari, ma 

IL BLOCCO USA CONTINUA

e la nostra raccolta di fondi prosegue! perché bisogna far sì che i piccoli 
cubani ricevano tutte le cure necessarie per avere ciò a cui hanno diritto: 
la speranza nella guarigione e nella vita.

Ogni vostro contributo è importantissimo. Piccole somme inviate da singole 
persone, quelle raccolte dai circoli e dai coordinamenti regionali, fino ad 
arrivare ai proventi di una partita della nazionale cantanti, ci hanno messo 
in grado di arrivare alla fine del 2015 a 99.000 Euro.
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I bambini cubani ammalati 
di cancro hanno ancora 
bisogno di noi.



Abbiamo avuto modo di incontrare
Ramonet e di imparare dalle valutazioni
che applica alla geopolitica latinoameri-
cana: ci concediamo di riassumere il suo
pensiero convinti di non uscire dal solco
che ha voluto tracciare.
Il preambolo di questa disamina della
situazione venezuelana parte dall’ap-
profondimento del 2016, l’anno orribile
per il Venezuela. Si erano addensate da
almeno due anni le nubi nere sopra il
Paese, fatte confluire con diversi meto-
di. Internamente tramite campagne
della stampa “indipendente” creatrici di
malcontento e con il finanziamento
estero a nuovi leader conservatori,
dimenticando i vecchi politici implicati
in corruzioni e violenze, alcuni dei quali
incarcerati. Questo ha portato verso la
fine del 2015 alla vittoria alle elezioni
legislative della destra che ha assunto
quindi il controllo dell’Assemblea
Nazionale. Complice era stata anche
l’astensione di parte dell’elettorato “di
centro sinistra” che per quasi venti tor-
nate aveva invece sostenuto il chavismo.
Secondo fattore, il più importante, era
stato il crollo del prezzo degli idrocarbu-
ri, il più basso negli ultimi decenni. L’af-
fondamento di questo costo a livello
mondiale aveva più di una ragione,
prima fra tutte pro-
prio quella di inde-
bolire le economie
che potevano con-
trastare la continuità
del dominio unipo-
lare anglo-america-
no. Non a caso la
Russia (maggior
produttore di gas),
l’Iran (appena rien-
trato nel mercato a
fine embargo sul nucleare) e il Venezue-
la, venivano con questo sistema sanzio-
nati pesantemente nella propria econo-
mia. Terzo fattore determinante è stata
l’accusa assolutamente infondata, se
non ridicola, mossa dal Presidente sta-
tunitense Obama contro il Governo
Maduro, e letteralmente: “…inusuale e
straordinaria minaccia per la sicurezza
nazionale e la politica estera degli Stati

Uniti”.
Tutti questi fattori, unitamente alla
grandissima offensiva internazionale
dell’industria della comunicazione, che
ha confuso persino i progressisti nel
mondo, hanno abbassato il livello di
attenzione e solidarietà con il Venezuela.
Una svolta terribile, tanto che il parla-
mentare di destra Henry Ramos Allup,
nel discorso d’insediamento come pre-
sidente dell’Assemblea Nazionale aveva
sostenuto che entro i primi sei mesi del
2016 sarebbe stato tolto il potere al
Governo Maduro!

Ma da qui in avanti, ci narra Ignacio
Ramonet, Nicolás Maduro ha infilato
una serie di provvedimenti e di decisio-
ni che stanno ribaltando completamen-
te il quadro. Per prima cosa, come nel
suo diritto, ha rinnovato i membri del
Tribunale Supremo di Giustizia (TSJ),
a cui compete l’ultima parola in tema di
interpretazione della Costituzione. A
seguire, grazie anche a due errori gravi
della destra, che ha sottovalutato le con-
seguenze di atti legislativi anticostituzio-
nali convinta di poter contare sulla pro-
pria maggioranza in parlamento, il TSJ
ha potuto annullarne le decisioni. Infine

la sconfitta più
grande, la destra
ha dovuto incas-
sarla grazie all’im-
possibilità di tene-
re un referendum
abrogativo del
mandato del Pre-
sidente Maduro.
Il racconto qui è
molto preciso ma
ci dilungherem-

mo troppo anche solo nel condensarlo.
Altri atti che si sono rivelati vincenti
sono stati quelli contro il contrabbando
dei prodotti calmierati che in quantità
industriale le forze anti-chaviste espor-
tavano illegalmente dal paese, sottraen-
doli al consumo interno per provocare
mancanza di generi primari. Appena
varati i provvedimenti, che hanno spo-
stato la sovvenzione dai prodotti alle

persone, quindi solo verso i più biso-
gnosi togliendo la possibilità di fare
mercato nero, la movimentazione verso
Colombia e Brasile si è arrestata. Altri
provvedimenti presi con mano ferma da
Maduro hanno riguardato le risorse
idriche e il conseguente consumo elet-
trico. Rendendo pubblica la realtà di
una serie di sabotaggi che venivano fatti
sulle linee elettriche provenienti dalle
centrali dell’Embalse del Guri (il Salto
del Guri) e con il controllo militare inse-
diato per farli terminare, anche dal
punto di vista comunicativo si sono
recuperati consensi interni. Inoltre, la
decisione di sostituire rapidamente
milioni di lampadine, a cominciare da
tutto il reparto pubblico, con quelle a
basso consumo energetico, pur essendo
stata bollate come una follia, si è dimo-
strata vincente perché l’investimento è
stato utilissimo nell’immediato e sarà
efficace nel tempo. Di ritorno si è verifi-
cata anche una sensibile riduzione del
consumo elettrico che ha reso sopporta-
bile la siccità che stranamente aveva col-
pito la zona dei bacini idrici, contigui
alla foresta pluviale.
Nonostante la grave crisi, l’essere riusci-
to a impegnare –unico paese al mondo-
il 74,4% del bilancio nazionale in inve-
stimenti sociali, con alcune eccellenze
raggiunte, ha ampiamente contrastato
la propaganda antigovernativa interna.
Ultima spinta propulsiva verso un
nuovo anno con inversione della crisi, è
stato il personale successo di Maduro
all’incontro OPEC (Organizzazione dei
Paesi Produttori Petrolio) del novembre
scorso, dove è riuscito a far valere le
ragioni dell’annullamento delle sanzioni
“non dichiarate” (il ribasso forzato del
prezzo del greggio), e si vocifera, ma
questo Ramonet non lo include, minac-
ciando di non contenere la produzione
agli accordi precedenti e di iniziare fin
da subito a svendere sotto costo il greg-
gio. Obiettivo raggiunto con l’esultanza
di altri “importanti” partner! 
Anno nuovo, adelante compañero
Maduro.

Tratto da TeleSur - “En profundidad”.
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Raúl Della Cecca

Venezuela: la
lucha sigue
Non riusciamo a pubblicare per motivi di spazio il corposo testo che
Ignacio Ramonet, storico direttore di Le Monde Diplomatique, ha ela-
borato sulla situazione in Venezuela. Possiamo però trarne un breve
riassunto data l’importanza in termini di informazione e visto che nessu-
n’altra fonte si preoccupa di annunciare l’inversione di tendenza, dopo
aver tanto sostenuto che il Governo Maduro era ormai al fallimento

El rincón 
de Latinoamérica  

L’angolo 
dell’America Latina

Informazioni dal sub-continente

americano in evoluzione

appuntamento con



La Prima Riunione Ministeriale tra la
Comunità degli Stati Latinoamericani
e Caraibici (CELAC) e l’Unione Euro-
pea (UE) ha stabilito di intensificare i
legami reciproci.
L’incontro è cominciato il 24 ottobre
con la XLVIII Riunione di Alti Funzio-
nari, che hanno preparato i documenti,
e il 25 ed il 26 ottobre si sono svolte le
sessioni dei Cancellieri.
Come Presidente pro tempore della
CELAC, il presidente dominicano,
Danilo Medina, ha parlato dei rappor-
ti tra l’America Latina e i Caraibi con
l’Europa, delle disuguaglianze com-
merciali, della lotta contro la povertà e
del cambiamento climatico.
Ha detto che per far fronte alla povertà
nei paesi latinoamericani e caraibici, il
commercio è più efficace di qualsiasi
politica d’aiuto per lo sviluppo.
Ha perorato per l'istituzione di regole
chiare ed eque internazionali e perché
queste regole consentano di competere
a parità di condizioni.
Ha reiterato che le politiche di sussidi
applicate dai paesi ricchi sono un osta-
colo per lo sviluppo delle nazioni pove-
re e ha fatto un appello a riflettere su
questo tema.
Nell’incontro a cui hanno partecipato
30 cancellieri e 59 delegazioni, Medina
ha insistito sul fatto che il cambiamen-
to climatico attenta allo sviluppo soste-
nibile in America Latina e nei Caraibi.
“Le conseguenze del cambiamento cli-
matico attentano contro la sicurezza
alimentare, la preservazione delle risor-
se naturali e contro la esistenza stessa
dei nostri popoli”, ha sottolineato.
Ha citato come esempio il modo in cui
nel mese di ottobre l’uragano Matthew
ha colpito diversi paesi caraibici e ha
precisato che ad Haiti il fenomeno
meteorologico ha provocato 546 morti
e ha lasciato 2,1 milioni di danneggiati.
“L’azione globale contro il cambia-
mento climatico non si deve far atten-
dere. L’Accordo di Parigi è certamente
un passo avanti ma non si deve riposa-
re fino ad adottare uno strumento giu-
ridico applicabile dappertutto”, ha
affermato.
Intanto, la Rappresentante dell’Unione
Europea per gli Affari Esteri e della
Sicurezza, Federica Mogherini, ha
detto che la UE e la CELAC insieme
diventano più forti.

Esplorare forme di cooperazione
I dibattiti dell’incontro erano centrati
sul dialogo tra i due blocchi, principal-
mente, sul finanziamento per lo svilup-
po e il cambiamento climatico, anche

se non sono stati tralasciati altri temi di
interesse bilaterale.
La riunione ha emesso un comunicato
secondo il quale i partecipanti si sono
impegnati a riflettere in modo comple-
to e integrale sul futuro delle relazioni
bi-regionali, che mirano a rafforzare un
legame solido.
Trattando il tema principale, che è
stato il rafforzamento del dialogo bi-
regionale, i ministri si hanno trattato
delle sfide e del futuro delle due regio-
ni e hanno esplorato alcune forme di
cooperazione per migliorare le condi-
zioni di vita.
Hanno identificato come prioritaria e
strategica la relazione tra le due regioni
nell’attuazione dell’Agenda 2030 per lo
Sviluppo Sostenibile e hanno concor-
dato che il Finanziamento per lo Svi-
luppo deve essere il principale stru-
mento internazionale per far sì che
questi ambiziosi obiettivi diventino
reali.
Inoltre, hanno indicato che il cambia-
mento climatico è una delle principali e
più urgenti sfide che il mondo affronta
e che minaccia i progressi in materia di
sviluppo raggiunti da alcuni paesi.
Hanno fatto appello a un dialogo
ampio per adottare uno strumento giu-
ridico che, ai sensi della Convenzione
delle Nazioni Unite per il Cambiamen-
to Climatico, sia applicabile a tutte le
parti nel 2020, quando scadrà il Proto-
collo di Kyoto.
È anche stato firmato il Convegno
Costitutivo della Fondazione America
Latina e i Caraibi-Unione Europea,
organizzazione intergovernativa per
approfondire gli interscambi e i rappor-
ti.

Futura presidenza salvadoregna
Nella riunione hanno dato il benvenu-
to al Salvador come futuro presidente
pro tempore della CELAC, per il
periodo 2017-2018, e il cancelliere
Hugo Martínez ha ringraziato per la
fiducia riposta nel suo paese.
Ha detto che la CELAC è fondamen-
tale perché è l’unico spazio regionale di
dialogo politico che riunisce i 33 paesi
dell’America Latina e i Caraibi.
“La nostra premessa di lavoro sarà la
ricerca dell’unità dentro la diversità che
configura questa comunità e confidia-
mo anche nelle potenzialità di lavoro
congiunto che hanno la CELAC e
l’Unione Europea”, ha detto.
“Siamo già preparando il vertice della
CELAC e dell'Unione europea che si
terrà a San Salvador nella seconda
metà del 2017 e la riunione dei capi di

Stato e di governo della CELAC in
gennaio 2018” ha annunciato.
Nella riunione ministeriale sono stati
anche adottati la Dichiarazione di
Santo Domingo e il Documento di
Valutazione dei Progetti e dei Program-
mi di Cooperazione dell’Unione Euro-
pea con i paesi della CELAC.
Nella Dichiarazione hanno ribadito
l’importanza del meccanismo di dialo-
go politico e si sono impegnati ad
approfondire e ad ampliare le iniziative
e i programmi nelle diverse aree di col-
laborazione.
Intanto il documento di valutazione dei
progetti ha fatto una serie di raccoman-
dazioni per migliorare l’implementa-
zione dei programmi di cooperazione
allo scopo di raggiungere risultati con-
creti a beneficio dei popoli.

Altri aspetti interessanti
Dopo la chiusura formale dell’evento,
un gruppo di cancellieri partecipanti
hanno trattato altri aspetti dell’evento.
Il cancelliere dominicano, Miguel Var-
gas, ha indicato che il dialogo in Vene-
zuela e il processo di pace in Colombia,
non erano in agenda perché la riunione
era centrata nel rapporto CELAC-
UE, però temi così importanti non si
possono ignorare.
Il cancelliere ecuadoriano, Guillaume
Long, ha informato dell’apertura di
dialogo tra il Governo della Colombia
e l’Esercito di Liberazione Nazionale a
Quito, in una data prossima.
Questo è importante e perfezionerà
questo processo perché finora i collo-
qui di pace si sono tenuti tra le autori-
tà e le Forze Armate Rivoluzionarie
della Colombia-Esercito del Popolo, ha
precisato.
Ritornando alla situazione venezuela-
na,Vargas ha detto che il tema ha una
grande importanza e la CELAC
appoggia l’iniziativa dell’Unione delle
Nazioni Sudamericane, gli sforzi degli
ex-presidenti Josè Luis Rodriguez
Zapatero, Leonel Fernández e Martín
Torrijos, e ora la partecipazione del
Vaticano che dà maggiore forza a un
dialogo tanto importante.
“Abbiamo sempre insistito sul rispetto
della sovranità, dell’ordine istituzionale
e dei diritti fondamentali e solo così si
può avviare un dialogo ampio, sincero
e a beneficio del popolo del Venezuela”,
ha concluso Vargas.

*Corrispondente di Prensa Latina
nella Repubblica Dominicana.
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La Celac e l’Unione
Europea stabiliscono di
intensificare i loro legami 
Rolando de la Ribera *



Il cinematografo arrivò in molte capitali
delle Americhe immediatamente dopo
che i fratelli Lumière lo resero popolare,
intorno al 1896. La novità, neanche a
dirlo, attecchì e si diffuse velocemente
negli Stati Uniti che, da promettente
mercato, divennero presto protagonisti
dell’industria, sia per ciò che riguarda la
costruzione di sistemi di proiezione, sia
per la realizzazione, la produzione e la
distribuzione di film. Quasi contempo-
raneamente, nel
gennaio del 1897,
il cinema approdò
a La Habana per
mano di Gabriel
Veyre, prima ope-
ratore e poi amba-
sciatore dei famo-
si fratelli, in viag-
gio di rappresen-
tanza per il
mondo e in arrivo
dal Messico. La
prima proiezione
– quattro corto-
metraggi – fu pre-
sentata al pubbli-
co al numero 126
del Paseo del
Prado, proprio
vicino al Teatro
Tacón, oggi Gran
Teatro de La
Habana.
Subito dopo, Veyre svolse un ruolo
importante nella produzione del primo
cortometraggio girato e realizzato sul-

l’isola, un documentario di un minuto
sui Vigili del Fuoco di La Habana:
‘Simulacro de incendio’. Il Teatro Irioja
(oggi Teatro Martí) fu tra i primi a pro-
iettare la pellicola.
Il cinema Latinoamericano evidenziò fin
dall’inizio un’attitudine per i film evoca-
tivi, così che il genere praticato con più
assiduità, oltre alle imitazioni dei film di
Chaplin e dei cowboy e agli adattamen-
ti da novelle spagnole o francesi, divenne

la rassegna storica, antesignana di un
genere documentario che, nella storia
dell’isola, si ritroverà spesso in forme
interessanti ed evolute.

Alla fine degli anni Venti, la produzione
cinematografica cubana era significativa,
ma la qualità era bassa e artigianale, e i
film ingenui o di scarsissimo valore arti-
stico.
Il documentario, invece, acquisì gra-
dualmente importanza a dispetto del
fatto che anche i suoi primi estimatori lo
considerassero un fenomeno tempora-
neo ed effimero. I reportage di eventi e
di costume captavano e raccontavano gli
avvenimenti e, di fatto, facevano infor-
mazione. Il pubblico mostrava di
apprezzare la formula del notiziario, e ne
seguiva volentieri l’invito alla riflessione
sui temi dell’attualità.
Nel 1938, il Partito Comunista fondò la
‘Cuba Sono Film’, una casa di produ-
zione che si appoggiò ai mezzi di infor-
mazione come il giornale ‘Hoy’ e l’emit-
tente ‘Radio Mil Diez’, realizzando con
regolarità il ‘Noticiario Gráfico Sono
Film’.Tra i suoi collaboratori annovera-
va intellettuali progressisti come Alejo
Carpentier, Juan Marinello, Ángel
Augier e Mirtha Aguirre, e si era data
come missione quella di informare sulla
storia e sull’attualità del movimento sin-
dacale e operaio cubano fornendo un
quadro di riferimento completo che ne
spiegasse e testimoniasse la lotta.
Quasi tutte le province realizzavano pro-
pri notiziari per coprire gli avvenimenti
locali. Uno di questi, ‘El Oriental’, diret-
to da Bernabé Muñiz, coprì notizie
importanti come il ciclone del 1944, la
spedizione di Cayo Confites nel 1947 e
il colpo di stato del 10 marzo 1952.
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Il vecchio Teatro Tacón

Luigi Mezzacappa*

Il Cinema delle
origini nelle
Americhe: dal
1900 al 1960 

Dall’inizio del percorso rivoluzionario di Cuba, la cultura e l’arte in tutte le sue
forme sono state i pilastri fondamentali per investire nel Socialismo e nella
formazione dell’Uomo Nuovo. 
Con questo primo articolo dedicato alla genesi della Settima Arte nei paesi
latinoamericani e a Cuba, apriamo una rubrica che nell’arco dell’intero anno,
ci porterà ad approfondire tutta la grande pagina del Cinema Cubano.
Consideriamo importante far conoscere il rapporto di Cuba con il Cinema,
perché nell’ultimo secolo questa forma di espressione artistica si è rivelata lo
specchio migliore per osservare le evoluzioni sociali. Siamo reduci dal grande
successo della mostra Hecho en Cuba, sul manifesto del Cinema Cubano,
alla quale abbiamo collaborato grazie alle nostre “strutture” torinesi e ci rial-
lacciamo a quel modo di presentare i fenomeni culturali di Cuba

Il riflesso di Cuba
nel Cinema

appuntamento con



Nel 1954, Eduardo Hernández, con una
lunga carriera di cameraman di impor-
tanti notiziari, creò ‘Noticuba’, un noti-
ziario che realizzava nei suoi propri labo-
ratori con la migliore attrezzatura dispo-
nibile all’epoca. Manolo Alonso, invece,
fondò l’impresa ‘Noticolor’ per produrre
notiziari a colori, cosa che rese più popo-
lare il genere conferendogli nuova attrat-
tiva. In quello stesso anno il produttore
messicano Manuel Barbachano Ponce e
Roberto Guastella, pubblicista cubano,
fondarono la compagnia di produzione e
distribuzione ‘Televariedades S.A.’, che
realizzò un cinegiornale periodico di
dieci minuti che includeva varie infor-
mazioni di scienza e arte più una sezio-
ne di intrattenimento leggero.
Nel cinema di finzione, la lunga stasi
avviata nel 1920 fu illuminata solo da
Ramón Peón, uno dei padri
fondatori del cinema cubano,
che realizzò nel 1930 ‘La vir-
gen de la Caridad’, considera-
to da alcuni storici uno dei
film latinoamericani più
importanti del periodo.
All’ombra del successo dei
racconti radiofonici, il cinema
cubano di finzione non
mostrò alcuna fretta di passa-
re al sonoro, così la prima pel-
licola si realizzò solo nel 1937,
almeno un lustro in ritardo
rispetto ad altri paesi.
La maggior parte della produ-
zione degli anni che vanno dai
primi ‘20 a tutti i ‘30, è segna-
ta dal folclore, dalla musica e
dal teatro popolare nazionale,
oppure dall’imitazione del
melodramma messicano dei serial radio-
fonici.
Gli anni ‘40 e ‘50 abbondano di copro-
duzioni con il Messico a basso costo e
ancora caratterizzate da scarso rilievo
artistico. Poche opere sfuggono alla
mediocrità generale, tra cui ‘Siete muer-
tes a plazo fijo’ del 1950 e ‘Casta de
roble’ del 1953, entrambi diretti da quel-
lo stesso Manolo Alonso di cui abbiamo
già detto, curioso personaggio dal carat-
tere prepotente e monopolista che cata-
lizzò attorno a sé tutti gli sforzi della
nascente industria cinematografica
cubana con propositi certamente né
altruistici né artistici.
Nel 1955 Julio García Espinosa realizzò
il cortometraggio documentario ‘El
Mégano’ con la collaborazione di Tomás
Gutiérrez Alea, Alfredo Guevara e José
Massip. Anticipatore di un tipo di cine-
ma critico e problematico, non per caso
fu oggetto delle attenzioni della dittatura
di Batista.
In tutta l’America Latina il cinema
mosse i primi passi ricalcando più o
meno gli stessi percorsi, e la produzione
cinematografica si sviluppò sostanzial-
mente con le stesse caratteristiche. Il
continente, in generale, aveva lunga-
mente patito l’instabilità politica e le
restrizioni alla libertà di espressione che
nel cinema avevano lasciato spazio solo

ad iniziative personali. Dallo scenario
delle diffuse dittature emersero nel
periodo alcuni eventi importanti: la rivo-
luzione messicana del 1911 che fece del
paese l’area più progressista dell’intero
continente; Getulio Vargas che nel 1930
mise fuori legge tutti gli estremisti brasi-
liani e varò una serie di riforme di stam-
po progressista; Juan Perón che nel 1946
conquistò il potere in Argentina, ma con
le sue riforme non riuscì a imprimere
cambiamenti significativi. I paesi minori
balzarono alla ribalta delle cronache
quando le sinistre minacciarono seria-
mente di rovesciare le dittature: la guer-
riglia cubana fu la prima ad averla vinta,
mentre i tupamaros dell’Uruguay ven-
nero sterminati, il partito comunista
cileno giunse al potere democraticamen-
te ma venne poi estromesso dal colpo di

stato di Pinochet del 1973, i sandinisti
presero il potere in Nicaragua dopo una
decennale guerra civile ma persero la
prima elezione democratica.
I movimenti insurrezionali ebbero l’ef-
fetto di creare consapevolezza sociale
nelle masse. In Brasile, Nelson Pereira
dos Santos realizzò splendide docu-fic-
tion tra dramma e commedia, film
popolari che mostravano il popolo al
popolo, con idee chiare e con linguaggio
semplice, lontano dalla retorica.
Fernando Birri, allievo del Centro speri-
mentale di cinematografia di
Roma, fondò in Argentina la
scuola del Film documenta-
rio di Santa Fé e nel 1958 vi
girò con i suoi studenti il cor-
tometraggio ‘Tire dié’ (Get-
tami una moneta). Sia Birri
che dos Santos divennero
figure centrali nel cinema
latino americano di sinistra
degli anni Sessanta.
Un cinema d’autore di stile
europeo emerse più vistosa-
mente in Argentina, dove
Buenos Aires era un centro
di cultura cosmopolita: figlio
di un regista veterano, Leo-
poldo Torre Nilsson diresse
alcuni lungometraggi, finché
il suo ‘La casa del angel’

venne acclamato al Festival di Cannes
del 1957.
In Messico, Emilio Fernandez si fece
notare con ‘Maria Candelaria’ (La vergi-
ne indiana, 1943) e ‘Enamorada’ (Inna-
morata, 1946).
Le platee di lingua non spagnola conob-
bero essenzialmente il cinema messica-
no del dopoguerra attraverso Luis
Buñuel, che si trasferì in Messico e
diresse fra il 1946 e il 1965 venti film che
rivitalizzarono la sua carriera. Il suo
terzo film messicano, ‘Los Olvidados’ (I
figli della violenza, 1950), vinse a Can-
nes nel 1951 descrivendo i delinquenti
giovanili di un quartiere povero a Città
del Messico. Dopo lo scandalo suscitato
da ‘Viridiana’, girato in Spagna, Buñuel
tornò in Messico per due film prestigio-
si, ‘El angel exterminador’ del 1962 e

‘Simon del deserto’ del 1965, presti-
giosi esempi di modernismo che il
regista non toccava dai tempi di
‘L’age d’or’ del 1930.
Il Cinema ha molto contribuito alla
creazione di un nuovo stile di vita
cubano. La ‘Revoluciòn’ ne intuiva e
conosceva l’importanza, così la crea-
zione, nel 1959, dell’ ‘Instituto Cuba-
no del Arte y Industria Cinematogra-
ficos’ fu uno dei primi provvedimen-
ti del nuovo corso, che anticipò addi-
rittura la ‘Reforma Agraria’. Guidato
da Alfredo Guevara, l’ICAIC non fu
solo un ministero del cinema, ma
divenne da subito il motore della
nuova cultura cinematografica cuba-
na, la macchina operativa della
comunicazione audiovisiva: produ-
zione, distribuzione, programmazio-
ne, esercizio, divulgazione e alfabetiz-

zazione popolare, formazione di tecnici
ed autori, selezione dei soggetti, scrittu-
ra di fiction e documentari, esportazione
culturale e commerciale dei prodotti,
promozione artistica di Paesi terzi. Nel
1960 l’ICAIC fondò una cineteca e un
giornale: ‘Cine Cubano’ e nel 1965 arri-
vò a gestire l’intera produzione e la
distribuzione nelle sale del Paese.

* Videomaker, cultore e storico del
Cinema, da anni membro della nostra
Associazione
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Alfredo Guevara con  il Che, Ernesto Guevara

Tomás Gutiérrez Alea



¡Hasta la victoria siempre, com-
pagno Angelo!

La Segreteria Nazionale dell’As-
sociazione Nazionale di Amicizia
Italia-Cuba con profonda com-
mozione comunica la scomparsa
del compagno Angelo Giavarini,
componente del Direttivo Nazio-
nale, grande Amico e sostenitore
di Cuba, della sua Rivoluzione e
di tutte le lotte dei popoli per la
loro indipendenza ed emancipa-
zione.
La Segreteria Nazionale, a nome
dell’intera Associazione, esprime
il più sentito cordoglio ai familia-
ri e ai compagni del Circolo di
Parma, di cui Angelo era Segre-
tario.

Dire addio a un compagno come
Angelo Giavarini è stato davvero dif-
ficile. Sempre presente, sempre pro-
positivo, disponibile senza limiti per le
iniziative dell’Associazione e instan-
cabile nell’impegno internazionalista
su tutti i fronti. Si è speso nelle attivi-
tà solidali anche oltre i limiti che la
malattia gli concedeva e anche negli
ultimi contatti che ho avuto con lui,
non ha perso l’occasione d’informar-
si e dare pareri. Un grande compa-

gno.
Molte persone con le bandiere delle
varie sigle politiche e dell’associazio-
nismo hanno atteso l’inizio della ceri-
monia laica per Angelo. Le sciagurate
divisioni della sinistra, di fronte al suo
esempio, sono per l’occasione sem-
brate superate, mostrando tutta la
loro pochezza.
Infatti l’arrivo del feretro è stato
accolto con l’intonazione di “Bella
ciao”.
Il saluto ad Angelo Giavarini ha visto
la presenza della comunità della sini-
stra parmense e degli iscritti all’Asso-
ciazione Nazionale di Amicizia Italia-
Cuba. Erano infatti giunti a Parma
alcuni membri della Segreteria e del
Direttivo Nazionale della nostra
Associazione ed esponenti di alcuni
Circoli del centro-nord Italia. Sulla
bara era posta la bandiera della nostra
Associazione.
Dopo il mio breve intervento, fatto
anche a nome del Presidente Sergio
Marinoni impossibilitato a partecipa-
re, c’è stato quello del Vice Presiden-
te Marco Papacci che ha letto i mes-
saggi di cordoglio dell’Ambasciatrice
cubana in Italia e della Console di

Milano.
Si sono poi suc-
ceduti interventi
di rappresentan-
ti politici e sin-
dacali parmensi
e quelli di altre
Associazioni di
Solidarietà, a
dimostrazione
che l’impegno
altruista di
Angelo non
aveva confini.
Al termine si
sono aggiunte
parole di ringra-
ziamento ad
Angelo di giova-
ni attivisti anti-
fascisti e di alcu-
ni iscritti del

nostro Circolo di Parma. Il canto del-
l’Internazionale ha chiuso il saluto ad
Angelo.
Dato il periodo di festività molti sono
stati i messaggi di chi si trovava fuori
dalla sua sede abituale e non ha potu-
to raggiungere la cerimonia.
Sono convinto che anche chi non ha
potuto esserci, tra i nostri, era comun-
que “presente”.

Raúl Della Cecca

Circolo di Reggio Emilia

Reggio Emilia, 09/01/2016
Alla cortese attenzione della Segrete-
ria e del Direttivo Nazionale dell’As-
sociazione,
Alla cortese attenzione di tutti i Cir-
coli dell’Associazione,
Come avete appreso nei giorni scorsi,
è venuto a mancare il Segretario del
Circolo di Parma Angelo Giavarini.
Un compagno al quale il nostro Cir-
colo era profondamente legato, a
livello umano e politico, essendo nati
proprio dal Circolo di Parma.
La grandezza umana e politica di

La bandiera dell'Associazione accompagna angelo
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Angelo è conosciuta in varie parti
d’Italia e del mondo. Da sempre soli-
dale verso gli sfruttati e gli oppressi,
era famoso per mettere anima e
corpo nelle azioni di solidarietà che
andava a compiere, elevandosi anche
a modello di entusiasmo e gioia nel
lavoro di tutti i giorni.
Un occhio di riguardo lo ebbe sem-
pre per il Circolo di Reggio, accettan-
do fin da subito la nostra scelta e
spronando, noi giovani fondatori,
all’apertura del Circolo. Non disde-
gnando nemmeno interventi econo-
mici, di tasca propria e in maniera
totalmente volontaria, per aiutare il
nostro neonato Circolo a fare fronte
alle prime spese.
Quest’anno il nostro Circolo compie
due anni di vita. Fin da subito pren-
demmo spunto dai compagni di
Parma, per misurarci nella correttez-
za dei lavori che andavamo a svolge-
re.
La scomparsa di Angelo lascia indub-
biamente un vuoto ed un senso di
smarrimento in tutti quelli che aveva-
no a che fare con lui. Ma contempo-
raneamente ci sprona tutti a conti-
nuare nella nostra prassi solidale, sul-
l’esempio di Angelo e della sua conti-
nua carica di fiducia ed entusiasmo.

Il nostro Circolo decidemmo di inti-
tolarlo a Frank País, eroe
nazionale cubano, rivolu-
zionario urbano, ucciso
giovanissimo dalla polizia
di Batista. Una figura per
noi importante e che
rimandava anche alla gio-
vane età di noi fondatori.
L’ultima riunione del
nostro Direttivo si è pro-
nunciata per la modifica
dell’intitolazione del Cir-
colo:
da “Frank País” a “Frank
País-Angelo Giavarini”.
Come giusto tributo a chi
più di tutti ha creduto in
noi, nel nostro amore per
Cuba e per il socialismo. A
chi, anche negli ultimi
giorni di vita, ci chiedeva
novità e progetti per il
futuro.
Un decisione, la nostra,
presa all’unanimità e col
cuore.
Presto vi comunicheremo
la data nella quale faremo
l’iniziativa con l’intitolazio-
ne. Nella quale speriamo
di poter avere tutti voi,
compagni ed amici di
Angelo.
Nel rinnovare la nostra
vicinanza ai compagni di
Parma, cogliamo l’occasio-
ne per augurare a tutti i
compagni un buon anno.
Che sia ricco di soddisfa-

zioni per tutta la nostra Associazione
e per la nostra amata Cuba.
¡Aquí no se rinde nadie!

Il Direttivo del Circolo 
di Reggio Emilia

Come abbiamo già segnalato,
spesso alcune pagine della rivista
vengono sacrificate perché sosti-
tuite con aggiornamenti dell’ulti-
ma ora. Il 2016 con le continue
novità sulle relazioni diplomati-
che tra Cuba e Stati Uniti e con la
morte di Fidel, è stato l’anno in
cui la rubrica dei Circoli ha visto
annullate le cronache di molte
iniziative. Cerchiamo quando
possibile di recuperare nei
numeri successivi, come qui di
seguito, ma a volte diventa ana-
cronistico raccontare di attività
troppo lontane nel tempo.

Circolo Granma - Celle Ligure,
Varazze, Cogoleto

Elenchiamo una serie di iniziative
organizzate nel 2016 nei nostri terri-
tori.
In marzo si era svolta una bella inizia-
tiva organizzata con l’ARCI di Cogo-
leto che ha visto la presenza del gior-
nalista colombiano Hernando Calvo
Ospina, il quale ha presentato il docu-

film “Blocco – il genocidio più lungo
della storia”, alla presenza anche di
un funzionario della ambasciata
cubana in Roma.
In maggio, nella sala della Villa Grop-
pallo di Vado Ligure, abbiamo ospita-
to la Console Generale di Cuba a
Milano che ha accompagnato la com-
pañera Teté per un’iniziativa al pome-
riggio intitolata 
“Senza donne non vi è rivoluzione”.
Con Unisabazia siamo stati inseriti
nell’anno accademico 2016/2017 con
una serie di lezioni su Cuba.
Con la Società di Mutuo Soccorso
Cantagalletto abbiamo collaborato ad
una serie di iniziative che hanno per-
messo anche di raccogliere il denaro
sufficiente a finanziare alcuni proget-
ti: in aprile con la presenza di Giuliet-
to Chiesa, in agosto in una bella ini-
ziativa con la presenza del protagoni-
sta e del regista del docufilm “il pote-
re dei deboli”- Jorjito e Tobias. In
seguito abbiamo presentato e fatto
intervenire Franco Zumino e Jorjito
alla festa dell’ANPI di Calice Ligure.
In giugno si è svolta un’importante
manifestazione del circolo di Ceriale
con Geraldina Colotti, dell’edizione
italiana di Le Monde Diplomatique,
sulla situazione geopolitica latinoa-
mericana. La giornalista ha parlato
della politica aggressiva dell’imperia-

lismo neoliberista e
delle destre presenti in
quegli stati dove, con
l’aiuto e l’appoggio
degli Stati Uniti, si sono
succeduti nuovi gover-
ni: in Argentina il gover-
no Macrí, in Brasile
quello di Temer dopo il
colpo di stato cosiddet-
to ‘blando’ e la destitu-
zione di Dilma Rosseff,
in Paraguay quello di
Cartes dopo la destitu-
zione di Lugo e infine il
tentativo di destabilizza-
zione in Venezuela da
parte delle opposizioni.
In ottobre abbiamo
avuto ospite Ignacio
Ramonet alla manife-
stazione organizzata
con la locale sezione
dell’ANPI di Acqui
Terme.
In novembre, nono-
stante il giorno di aller-
ta rossa nella nostra
provincia di Savona,
abbiamo ospitato Silvia
Baraldini con la proie-
zione del docufilm
“Tutta Guantánamo è
nostra” sempre a cura
di Hernando Calvo
Ospina, incentrato sulla
situazione della base
statunitense a Guantá-
namo.
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Evento realizzato in collaborazione
con i circoli di Ceriale e di Savona.
Con la delegazione era presente il
Sindaco di Rialto che, con il Comu-
ne, continua ad essere motivato nel
proseguire le relazioni tra Rialto e
Cauto Cristo.
Infatti il Comune ha stanziato un pic-
colo finanziamento per un progetto
nel settore sanitario a Cauto Cristo.
Chiudiamo il 2016 con il lutto, pur-
troppo, per la sparizione fisica del
comandante Fidel Castro Ruz. Un
lutto imprevisto, come imprevista era
la contemporanea presenza della
delegazione del nostro circolo Gran-
ma, che si è trovata a Cuba negli stes-
si giorni del lutto nazionale.
Una presenza non marginale in
quanto i suoi membri hanno parteci-
pato alle cerimonie e agli atti di
omaggio postumi organizzati.
Tutti i membri della delegazione
hanno firmato il registro di condo-
glianze anche per ribadire l’impegno
a seguire la lotta rivoluzionaria al fian-
co del popolo cubano.
Partecipazioni cariche di emotività
ma con la consapevolezza che Fidel
Castro ha lasciato per il suo popolo
un patrimonio politico di lotte con-
cretizzando un sistema sociale ricco,
composto di educazione, salute,
sport, cultura tra gli altri benefici.
Abbiamo constatato come erano sin-
cere le lacrime dei bambini, dei giova-
ni, delle donne e degli uomini, sem-
plicemente uniti da uno unico senti-
mento: quello del dolore per la perdi-
ta di un padre, sì perché Fidel ci è
sembrato proprio questo per tutti i
cubani.
Dopo aver passato alcuni giorni a La
Habana avendo assistito alle manife-
stazioni in onore di Fidel Castro, la
delegazione si è recata nella provincia
del Granma, con le cui amministra-
zioni territoriali dal 1997 si è instau-
rato un rapporto di collaborazione in
svariati campi, da quello culturale, a
quello sanitario e ambientale.
In particolare, grazie anche al contri-
buto del comune di Rialto, presente
nella delegazione col sindaco Silvio
Casanova, si è consegnato un primo
contributo, pari a circa 2.000 euro a
favore del servizio pediatrico del poli-
clinico di Cauto Cristo (municipio
gemellato con Rialto) e per il reparto
oncologico pediatrico dell’ospedale di
Manzanillo. Le risorse verranno
destinate a migliorare la qualità di vita
dei giovani degenti e dei loro familia-
ri, che in alcuni casi li assistono 24 ore
al giorno: in particolare verranno
acquistati nuovi arredi, nuovi ventila-
tori e verrà rimodernata la cucina
dedicata al reparto oncologico.
Abbiamo anche potuto incontrare e
condividere esperienze nel campo
della solidarietà con una “brigata di
lavoro” francese di Montpellier
incontrata a San Pablo de Yao (Buey
Arriba) un bellissimo centro di mon-

tagna contornato da colture di caffè,
dove hanno ristrutturato una biblio-
teca. Lì abbiamo visitato la sede della
Televisione Serrano, una televisione
specializzata in produzione di docu-
mentari e utilizzata come scuola a
livello nazionale.
Con la Televisione Serrano portere-
mo avanti un progetto insieme a Cre-
aTv Liguria.
Infine, con la scrittrice Katia Sassoni,
componente della nostra delegazione,
abbiamo presentato il libro “Gino
Donè l’italiano del Granma” in idio-
ma spagnolo all’ICAP di Bayamo,
dopo averlo presentato in lingua ita-
liana in gennaio a Celle Ligure nel-
l’ambito della manifestazione “Parole
in Libertà”.

Circolo Nord Milano Celia San-
chez-A.Codevilla

CON CUBA PER CUBA ‘Amistad
y Solidaridad’
Tra le attività del Circolo Nord Mila-
no Celia Sanchez-A.Codevilla del-
l’Associazione di Amicizia Italia Cuba
nel 2016, segnaliamo, per la sua par-
ticolare importanza, quella che ha
avuto come protagonista principale
Delsa Esther Puebla Viltre, nota
come Teté, che già da giovanissima è
stata protagonista della Rivoluzione
cubana, tanto da meritarsi il titolo di
“Heroína de la República”. Di origi-
ne contadina, Teté è stata la prima
donna che ha raggiunto i gradi di
Generale di Brigata nelle Forze
Armate Rivoluzionarie di Cuba.
Esperta di storia e della partecipazio-
ne delle donne nella Rivoluzione
cubana, autrice di “Voci di donne
cubane”, ha ricoperto diversi e rile-
vanti incarichi nella vita politica e
sociale di Cuba e attualmente è depu-
tata all’Assemblea Nazionale.
Il programma di Teté il 5 maggio
2016 è stato intenso e caratterizzato
da diversi momenti di particolare
interesse e di rilevanza istituzionale.
Nella mattinata, accompagnata dalla
Console Generale di Cuba a Milano
Oneida Baró Estrada, è stata ricevuta
dal Sindaco di Cormano Tatiana

Cocca e poi dal vice Sindaco Lidia
Arduino e dall’assessore alla Cultura
Matteo Roversi del Comune di Cusa-
no Milanino.
Alle ore 20 ha partecipato a un affet-
tuoso brindisi di benvenuto e a un
rinfresco nella sala conferenze della
Camera del Lavoro dello SPI CGIL
di Cusano Milanino accolta da una
folta ed emozionata partecipazione di
cittadini, amici compagni. È seguito
alle 21 il momento centrale dell’in-
contro con Teté. Accanto alla straor-
dinaria testimonianza umana e politi-
ca di Teté l’iniziativa è stata una gran-
de occasione di approfondimento e
confronto molto partecipato che, par-
tendo dalla storia, ha messo a fuoco
anche la realtà attuale e il futuro di
Cuba e della sua Rivoluzione. L’in-
contro ha avuto anche un significato
simbolico ricordando l’alta presenza
delle donne a tutti i livelli nella vita
politica e sociale di Cuba nel 70°
anniversario del voto alle donne in
Italia (1946 – 2016), riferimento che
aggiunge valore all’impegno e alle
lotte delle donne nel mondo per i
Diritti e la Pace.
Erano presenti al dibattito con Teté -
introdotto dal Presidente Nazionale
dell’Associazione di Amicizia Italia
Cuba Sergio Marinoni - la Console
Generale Oneida Baró Estrada e la
Console di Milano Olga Dalmau che
hanno dato al dibattito un altissimo
livello di approfondimento e vivacità,
una ‘staffetta’ generazionale che nelle
diverse fasi storiche della vita di Cuba
e in un mondo che cambia, ha sapu-
to unire e dare continuità nella vita
quotidiana al valore dei diritti e della
dignità umana fondamento della
Rivoluzione.
Associazione di Amicizia e solidarietà
Circolo Comuni del Nord Milano
‘Celia Sanchez’

Nella foto dell’incontro istituzionale
presso la sede del Comune di Cusano
Milanino, da sinistra: Teté, Lidia
Arduino vice sindaco di Cusano
Milanino e Oneida Baró Estrada
Console Generale di Cuba
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PIEMONTE Collegno  via Tampellini 39  10093
Collegno TO tel 3473864311 Cuneo c/o PRC  via
Saluzzo 28 12100 CN  tel 3311417354  Giaveno-
Valsangone c/o Luca Vincenzo Calcagno Via Di Vit-
torio 12 10094 Giaveno TO tel 3315054856 Novara
c/o O.Tacchini strada privata Tacchini 2  28100 NO tel
3490603822  Rivoli  c/o Pier Francesco Simioli Via
Lipari 12 10098 Rivoli TO tel 3336634146  Torino
c/o via Nicola Fabrizi 55 10143 TO tel 3206353855
Valle Susa c/o F. Peretti  via Susa 77  10050 Chiusa
S. Michele TO tel 3385807647 

LOMBARDIA Abbiatense-Magentino c/o C.
Amodeo via Folletta 11 20081 Abbiategrasso MI  tel
3358296834 Bassa Bresciana c/o A. Cò fraz. Mon-
ticelli d’Oglio 47 25029 Verolavecchia BS tel
3284839521 Bergamo c/o Sergio Nessi via Promes-
si Sposi 56 24127 BG  tel 3394714122 Borghetto
Lodigiano c/o PRC via Garibaldi 8 26812 Borghetto
Lodigiano LO tel 3483128066 Brugherio c/o Casa
del Popolo PRC  via Cavour 1 20861 Brugherio MB
tel 339-5944749  Cologno Monzese c/o F. Amaro
via Ovidio 14/e 20093 Cologno Monzese MI tel
3388559304 Como via Lissi 6 22100 CO tel
3387637866 Cremona c/o R. Porro  via Cadore 74
26100 CR  tel 3394458112  Lecco c/o ARCI  via C.
Cantù 18  23900 LC  tel 3355223566  Lodi c/o
ARCI via Maddalena 39 26900 LO tel 3386841659
Milano via P. Borsieri 4  20159 MI  tel 02680862
Monza-Brianza tel. 3471568798 Nord Milano c/o
O. Perini  via Prealpi 41 20032 Cormano MI  tel 335-
7375092  Pavia  c/o CGIL E. Ricci piazza D. Chiesa
2 27100 PV tel 3311117140 Sesto San Giovanni -
Cinisello Balsamo c/o ARCI Nuova Torretta via
Saint Denis 102 20099 Sesto San Giovanni MI tel
3358321080 Varese c/o ARCI via Monte Golico 16
21100 VA tel 3348461887 

TRENTINO ALTO ADIGE Bolzano c/o FIOM-
CGIL  via Roma 79  39100 BZ  tel 3387724713
Trento c/o PRC via Santa Margherita 20 38122 Tren-
to tel 3496615241

VENETO Venezia calle Dorsoduro 3686  30123 VE
tel 3358115235  Verona via G. Dai Libri 4 37131 VR
tel 3474898012

FRIULI VENEZIA GIULIA Pordenonese c/o
ARCI via M. Ciotti 11  33086 Montereale Valcellina
PN tel 3383130544  Trieste c/o Casa del Popolo  via
Ponziana 14  34137 TS  tel 3495935277

LIGURIA Celle Ligure-Cogoleto-Varazze via
Risso 28 17015 Celle Ligure SV  tel 3886115991
Ceriale via Concordia 6/8 17023 Ceriale SV tel
3494238797  Genova c/o PRC Bianchini Piazza
Romagnosi 3-canc 16137 GE  tel 3494776046 Impe-
ria c/o ARCI Circolo A. Gramsci Bastioni di Mezzo 6
18100 IM  tel 338777749 San Remo c/o Pasquale
Gumina via Galileo Galilei 601 18038 San Remo IM

tel 0184500924  Savona c/o SMS Fornaci  corso Vit-
torio Veneto 73/r 17100 SV tel 3335259029  Tigullio
Golfo Paradiso  c/o PRC  viale Devoto 22/5  16043
Chiavari GE tel 3471127869

EMILIA ROMAGNA Castell’Arquato c/o Rai-
mondo Magnani  località  Belvedere 2 29014 Vigolo
Marchese PC tel 3381632434  Forlì c/o Igor Coveri
via P. Mastri 15/a  47014 Meldola FC tel 3494431973
Parma c/o Roberto Lesignoli Piazzale Clemente
Ruta 3 43124 PR tel 3394991697  Piacenza c/o
Libreria Fahrenheit 451  via Legnano 4 29121 PC  tel
3492929085  Ravennate c/o Giulio Rossi via Mazzi-
ni 22 48026 Russi RA tel 3492878778 Reggio Emi-
lia c/o ARCI Pigal via Enrico Petrella 2 42122 Reggio
nell’Emilia tel 3473823549 Riminese c/o Centro di
Quartiere San Lorenzo via Bergamo 2 47838 Riccio-
ne RN tel 3398084259

TOSCANA Alta Maremma c/o PRC Via Marco
polo 4 57025 Piombino LI tel. 328-8264893 Arezzo
c/o E.Gori via Curtatone 26 52100 AR tel
3487352360 Firenze c/o Circolo ARCI Unione via
Chiantigiana 177 50126 FI tel 3346206148 Livorno
c/o PRC Borgo Cappuccini 278/t  57126 LI  tel
3407698865 Lucca-Versilia via Sarzanese 99-fraz
Piano Mommio 55054 Massarosa LU tel
3408596063 Pisa via Nuova Oratoio 2/b 56121 PI
tel 3311327944  Poggibonsi c/o PRC via Trento 47
53036 Poggibonsi SI  tel 3387277618

MARCHE Senigallia c/o Stadio Comunale  via
Monte Nero  60019 Senigallia AN  tel 3333806715

LAZIO Roma vicolo Scavolino 61 00187 RM  tel
3313774048  Roma J. A. Mella c/o Franco Forconi
Via G. Conestabile della Staffa 79 00124 RM  tel
3394605762  Tuscia c/o Sandra Paganini via Gari-
baldi 48  00066 Manziana RM tel 3393245665 Velle-
tri c/o A. Della Corte via Colle Calcagno 54/4 00049
Velletri RM  tel 3386077187

ABRUZZO Fossacesia c/o Enzo di Gianni via
SS.16 Adriatica 77 66022 Fossacesia CH tel
3333961555 

CAMPANIA Avellino c/o Roulette Agency via Verdi
9 83100 AV  tel 335-5391621 

SICILIA Catania c/o Maria Merlini via D’Amico 64
95131 Catania tel 3388039189 Isnello c/o Camera
del Lavoro CGIL Via Roma 16 90010 Isnello PA  tel
3357744262  Palermo c/o F. Ferlisi via A.Veneziano
57  90138 PA  tel 320-0332451 Petralia Sottana c/o
Nilde Russo Corso Paolo Agliata 160/162 90027
Petralia Sottana PA tel. 3299455308

SARDEGNA Nuoro vico Giusti 17  08100 NU  tel
3385452957  Sassari c/o Caterina Tani via E. Besta
16/b  07100 Sassari  tel 3283590444 Sinnai via Emi-
lia 22 09048 Sinnai CA tel 3282815716
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Rinnova la tua 
adesione 

all’Associazione
Nazionale 

di Amicizia 
Italia-Cuba

CONTINUA A 
SOSTENERCI

ANCHE 
NEL 2017

CUBA RESISTE E CONSOLIDA 
LE CONQUISTE DELLA RIVOLUZIONE 
ANCHE GRAZIE ALLA SOLIDARIETA’

INTERNAZIONALE.

Devolvere il tuo 5 per mille
all'Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba

ci permette di continuare e potenziare l'attività di solidarietà 
e di informazione, che svolgiamo da 56 anni, 

e di cui trovi documentazione sul sito www.italia-cuba.it

Parte del 5 per 1000 verrà destinato a progetti di sostegno a Cuba in campo 
agro-alimentare, della salute e dell’istruzione e ad attività di corretta informazione.

Nella tua dichiarazione 
dei redditi indica il

codice fiscale:

96233920584
e invita i tuoi conoscenti a fare altrettanto.


